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amministrativa con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le esigenze della sede di Varese Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un istruttore contabile, categoria C1,
da assumere con contratto di formazione e lavoro
a tempo parziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
44

Regione Puglia - Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione:

ý

47

ý

47

ý

47

ý

47

ý

47

Comune di Vernate (MI):

Avviso per la presentazione delle domande per
la nomina di direttore generale dell'Agenzia regionale per la mobilita© - A.RE.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione C1
44

Comune di Villanuova sul Clisi (BS):

Provincia di Brindisi:
Avviso ai candidati relativo ai concorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 17 gennaio
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune di Tribiano (MI):
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo, ufficio messo comunale, categoria B3 . . . . . . . . . . . . . . . .

ENTI LOCALI

47

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di funzionario area tecnica,
categoria D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

45

Comunita© montana Valchiavenna:
Provincia di Pisa:
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per
assunzione a tempo indeterminato per la copertura di diciannove posti di varie qualifiche . . . . . . . .

ý

45

Comunita© collinare aree pregiate del Nebbiolo e del Porcino - comuni di Gattinara, Serravalle Sesia, Roasio:

Comune di Collegno (TO):
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato
con il profilo di geometra, categoria C . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di ingegnere funzionario, cat. economica
D3, U.O. urbanistica/agricoltura/forestazione area tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

46

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale autista
scuolabus, messo, categoria B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune di Rosate (MI):
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale, categoria B3 (ex
quinta qualifica funzionale) part-time orizzontale
a 27 ore, per il servizio demografico . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale, categoria B3 (ex
quinta qualifica funzionale) part-time orizzontale
a 27 ore, per il servizio tributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNITAé SANITARIE LOCALI
E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
Regione Friuli-Venezia Giulia:
ý

ý

46

46

Comune di San Cassiano (LE):
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di
vigile urbano, categoria C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

46

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre
posti di operatore socio-sanitario (cat. B, livello
economico super Bs), presso l'azienda per i servizi
sanitari n. 1 ûTriestinaý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista (cat. D del ruolo sanitario), presso
l'azienda per i servizi sanitari n. 1 ûTriestinaý . . . .

ý

48

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D del ruolo sanitario), presso
l'azienda per i servizi sanitari n. 1 ûTriestinaý . . . .

ý

49
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50
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Regione Sicilia:
Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente farmacista e due posti di dirigente psicologo, presso
l'azienda unita© sanitaria locale n. 4 di Enna . . . . . .
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Azienda ospedaliera ûOspedale di Circoloý
di Melegnano:

Regione Piemonte:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l'azienda
sanitaria locale n. 3 di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico per dieci posti di operatore
professionale collaboratore sanitario - infermiere
professionale - cat. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

Azienda ospedaliera ûOspedale Civileý di
Vimercate:
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la copertura di un posto di
direttore dell'unita© operativa della disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero, categoria professionale dei medici, area di sanita© pubblica, per il presidio complesso di Sesto San
Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

59

Regione Veneto:
Avviso pubblico per il conferimento di due
incarichi (di cui uno per il distretto di Este - Montagnana e uno per il distretto di Monselice - Conselve) di direzione di struttura complessa di cure
primarie - disciplina di organizzazione dei servizi
sanitari di base, presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 17 di Conselve - Este - Monselice - Montagnana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso per l'attribuzione di un incarico di dirigente medico, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, direttore di struttura complessa, presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria n. 20 di Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALTRI ENTI
Banca d'Italia:
ý

ý

52

Avviso relativo alla convocazione alle prove del
concorso a quaranta borse di studio per la qualificazione nel settore creditizio e finanziario. (Bando
del 24 aprile 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

Azienda ospedaliera ûOspedale San Martinoý di Genova:

Stazione sperimentale per le industrie delle
essenze e dei derivati agrumari di Reggio
Calabria:

Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico, area medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina radiodiagnostica, per il settore dedicato
alla radiologia vascolare ed interventistica . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto nel profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca, sesto livello in prova del personale non
statale (area succhi e derivati agrumari) . . . . . . . . . .
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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 esami, a dieci posti di
Segretario parlamentare di prima fascia di professionalita© informatica (scadenza 11 agosto 2003) . .

n.

54

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
nazionale per il servizio civile:
Selezione di 16.727 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, ai
sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 (scadenza
30 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di venticinque posti vacanti nella figura professionale di statistico, area funzionale C, posizione
economica C1, del personale del Ministero della
giustizia - Amministrazione giudiziaria (scadenza
4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

50

ý

52

ý

52

Ministero dell'economia e delle finanze:
Concorso pubblico, per esami, a due posti di
funzionario esperto in finanza pubblica, da inquadrare, in prova, nella ex nona qualifica funzionale
- area funzionale C - posizione economica C3,
del ruolo unico del personale dell'ex Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le esigenze del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato (scadenza 29 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per esami, a due posti, di
funzionario esperto in organizzazione, da inquadrare, in prova, nella ex nona qualifica funzionale,
area funzionale C, posizione economica C3, del
ruolo unico del personale dell'ex Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le esigenze del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato (scadenza 29 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

58

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 possibilita© 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 secondo bando: 1 settembre 2003 - terzo
bando: 31 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

38

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

46

Concorso interno, per titoli ed esami, a quattrocentocinquanta posti per l'ammissione al 9 corso
di aggiornamento e formazione professionale
riservato al personale appartenente al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente della
Marina militare e delle Capitanerie di porto, da
immettere nel ruolo dei sergenti in servizio permanente della Marina militare e delle Capitanerie di
porto (scadenza 29 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

58

ý

17

Ministero della difesa:

Ministero della giustizia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di trentuno posti vacanti nella figura professionale
di esperto informatico, area funzionale C,
posizione economica C1 del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria
(scadenza 4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procedura di selezione a domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservata al
coniuge ed ai figli superstiti, nonche© ai fratelli o
le sorelle, qualora unici superstiti, del personale
delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio (scadenza 29 agosto
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

58

Ministero dell'interno:

ý

58

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ministero per i beni e le attivita© culturali:

Comando generale della Guardia di finanza:

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze di tredici allievi, al corso quadriennale per l'insegnamento delle seguenti materie ûconservazione dei
materiali ceramici e plasticiý, ûconservazione
dei bronzi e delle armi antiche, conservazione di
oreficeria e glitticaý, per l'anno 2004 (scadenza
4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di settantacinque sottotenenti di
complemento in servizio di prima nomina
(scadenza 4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, veterinario, ragioniere e perito
commerciale, tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche (scadenza seconda
sessione: 24 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Selezione per due laureati in discipline giuridiche da assumere con contratto a tempo determinato. (Delibera n. 229/03/CONS) (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezioni per quattro unita© di personale operativo da assumere con contratto a tempo determinato. (Delibera n. 230/03/CONS) (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

43

ý

57

ý

46

ý

57

ý

56

Prova di idoneita© per l'iscrizione nell'albo dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione per
l'anno 2003 (scadenza 31 luglio 2003) . . . . . . . . . . . . .

ý

51

Prova di idoneita© per l'iscrizione nell'Albo
nazionale degli agenti di assicurazione per l'anno
2003 (scadenza 4 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

52

Concorso per la copertura delle vacanze nella
pianta organica degli uffici del giuidice di pace
nel distretto di Bologna (scadenza 3 agosto 2003)
Corte di appello di Brescia:
Concorso per la copertura di otto posti di giudice di pace presso il distretto della Corte di
appello di Brescia (scadenza 20 settembre 2003)
Corte di appello di Firenze:

ý

20

Concorso per la copertura di venticinque posti
di giudice di pace presso il distretto della Corte
di appello di Firenze (scadenza 12 agosto 2003)
Corte di appello di Torino:
Concorso per la copertura delle vacanze nella
pianta organica degli uffici del giudice di pace nel
distretto di Torino (scadenza 20 settembre 2003)

ý

20

Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni:
Selezione per due laureati in discipline economiche da assumere con contratto a tempo determinato. (Delibera n. 228/03/CONS) (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Corte di appello di Bologna:
n.

Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della
ricerca:
Prima e seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior,
ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior
e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior,
geologo e geologo iunior, psicologo e psicologo
iunior, dottore agronomo e dottore forestale e
agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale (scadenza seconda sessione: 24 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

Enea - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente:
Avviso di ricerca per il reclutamento di un assistente di direzione, da assumere con contratto a
tempo determinato, mediante selezione, per titoli
ed esame-colloquio (scadenza 1 settembre 2003)

ý

56

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo:
ý

ý
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56

ö X ö

GAZZETTA UFFICIALE

29-7-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
merciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale,
diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense
e dei diritti e doveri dell'avvocato.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Art. 3.

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da
corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi,
come da ultimo modificata dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); l'art. 2, della legge
24 luglio 1985, n. 406; la legge 27 giugno 1988, n. 242; la legge
20 aprile 1989, n. 142; il decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1990, n. 101; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla
soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di
esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003,
n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, nonchë l'art. 25 decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata
in Bolzano della Corte di appello di Trento;
Ritenuta l'opportunita© di indire una sessione di esami di avvocato presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna,
Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro,
Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento per l'anno 2003;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle
ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
16 dicembre 2003: parere motivato su questione in materia civile;
17 dicembre 2003: parere motivato su questione in materia penale;
18 dicembre 2003: atto giudiziario su quesito proposto, in
materia di diritto privato, di diritto penale e di diritto amministrativo.

Decreta:
Art. 1.
Eé indetta per l'anno 2003 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano,
Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno,
Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata in
Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 2.
1. L'esame ha carattere teorico-pratico ed e© scritto ed orale.
2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in
materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed
il diritto amministrativo.
3. Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui
almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto com-

Art. 4.
1. La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra© essere presentata entro il 17 novembre 2003,
alla Corte di appello competente.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3, lettera a).
4. Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 10,33):
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente autorita© scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, e degli articoli 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge 18 luglio
2003, n. 180, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1990, n. 101.
Dovra© essere altres|© allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91
(dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente
ad un concessionario della riscossione o ad una banca o ad una agenzia
postale, utilizzando il modulario F/23, indicando per tributo, la voce
729/T. Allo scopo si precisa che per ûCodice ufficioý si intende quello
dell'Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
5. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
6. I candidati hanno facolta© di produrre dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i
venti giorni (26 novembre 2003) precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4, lettera b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sara© da considerarsi osservato
solo se il certificato perverra© (e non sara© meramente spedito) alle
Corti di appello entro il termine stesso. Cio© al fine di consentire alle
commissioni il rispetto del termine previsto dall'art. 17 regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37.
7. Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18,
comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4, lettera b)
del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la
quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.
8. Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunali,
nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie
e gli altri affari trattati.
Art. 5.
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta© di usare la
lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli
avvocati che si terranno presso la sezione distaccata in Bolzano della
Corte di appello di Trento.
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Art. 6.
1. Ciascun commissario dispone di dieci punti di merito per ogni
prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti
punti intende assegnare al candidato.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno
due prove.
3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7.
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8.
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.
Roma, 23 luglio 2003
Il Ministro: Castelli

03E04299

Integrazione del registro dei revisori contabili delle societa©
Audit.Com S.r.l., in Biella e I.C.R. S.r.l., in Busto Arsizio
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 la 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;
Visti i provvedimenti della Commissione centrale per i revisori
contabili, con i quali ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 99/1998, e© stato dichiarato in data
17 luglio 2003 che le societa© Audit.Com S.r.l. c.f. 03581840968 e
I.C.R. S.r.l. c.f. 00388430126 sono in possesso dei requiiti 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) 130226 - Audit.Com S.r.l. c.f. 03581840968, con sede in
Biella, via Dante Alighieri n. 1;
2) 130227 - I.C.R. S.r.l. c.f. 00388430126, con sede in Busto
Arsizio (Varese), via Cappellini n. 6.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il direttore generale: Mele
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Integrazione del registro dei revisori contabili della societa©
Fausto Vittucci di Fausto Vittucci & C. S.a.s., in Roma
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 la 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 24134 la
societa© First Professional Audit S.a.s.;
Rilevato che con atto di trasformazione redatto dal dott. Nicola
Maggiore in data 29 aprile 1996 la societa© suddetta ha variato la propria denominazione sociale in Fausto Vittucci di Fausto Vittucci &
C. S.a.s.;
Visto il parere della Commissione centrale del giorno 5 giugno
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) 24134 - Fausto Vittucci di Fausto Vittucci & C. S.a.s.
c.f. 03824850485, con sede in Roma, via Torino n. 138.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il direttore generale: Mele

03E04283

Integrazione del registro dei revisori contabili
di ulteriori quarantadue nominativi
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;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del
predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ûNuove norme in
materia di revisori contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista la comunicazione della commissione centrale per i revisori
contabili con la quale, in data 17 luglio 2003, sono stati indicati ulteriori quarantadue nominativi di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per la iscrizione nel registro dei revisori contabili;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori contabili
anche i soggetti di cui alla predetta nuova comunicazione, ai sensi
dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;
Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti
indicati nell'elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2003

03E04282

Il direttore generale: Mele
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Roma, 17 luglio 2003
Il presidente della commissione centrale
Amatucci
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Cancellazione dal registro dei revisori contabili di ulteriori cinquantasette nominativi
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;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto
decreto legislativo;
Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ûNuove norme in materia di revisori contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 17 luglio 2003, cono stati indicati cinquantasette nominativi di revisori contabili che hanno chiesto di essere cancellati dal registro;
Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal registro dei revisori contabili dei soggetti di cui alla predetta comunicazione;
Decreta:
Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministero della giustizia del 12 aprile 1995, i soggetti indicati
nell'elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il direttore generale: Mele
öööööö
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Cancellazione dal registro dei revisori contabili di ulteriori quaranta nominativi
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;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto
decreto legislativo;
Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ûNuove norme in materia di revisori contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 17 luglio 2003, sono stati indicati quaranta
nominativi di revisori contabili di cui e© stato acquisito il certificato di morte;
Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal registro dei revisori contabili dei soggetti di cui alla predetta comunicazione;
Decreta:
Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministero della giustizia del 12 aprile 1995, i soggetti indicati
nell'elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il direttore generale: Mele
öööööö
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Diario della prova di esame del concorso pubblico, per esami, a
centosessantotto posti di allievo agente di Polizia penitenziaria femminile.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'Amministrazione penitenziaria
Visto il P.C.D. in data 6 febbraio 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 22, del 18 marzo
2003, con il quale e© stato indetto un concorso pubblico, per esami, a
centosessantotto posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile;
Visto quanto stabilito dall'art. 7, primo comma, del sopra citato
P.C.D. del 6 febbraio 2003 in merito alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 maggio
2003, della data e della sede per l'espletamento della prova scritta;
Visto quanto stabilito dal P.C.D. del 26 maggio 2003 che rinviava la pubblicazione della data e della sede per l'espletamento della
prova scritta nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del 29 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
Decreta:
La prova di esame del concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 22, del 18 marzo 2003, avra© luogo presso la scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell'amministrazione penitenziaria di Roma, via di Brava, n. 99.
Ciascuna candidata dovra© presentarsi presso la suddetta sede,
munita di idoneo documento di riconoscimento e di fotocopia in
carta semplice dello stesso, per sostenere la citata prova di esame,
nel giorno e nell'ora stabiliti secondo il seguente calendario.
Data e ora di convocazione dei gruppi di candidate in ordine
alfabetico:
giorno 24 settembre 2003:
ore 9 da Abagnale a Benvenuto inclusa;
ore 15 da Benzi a Carta inclusa;
giorno 25 settembre 2003:
ore 9 da Cartera a Crivello inclusa;
ore 15 da Crobe a Dimario inclusa;
giorno 26 settembre 2003:
ore 9 da Dimaro a Gaetani inclusa;
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Tutte le candidate si intendono, comunque, ammesse con riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, nonchë del
rispetto dei termini nella presentazione della domanda, previsti dal
bando del concorso.
Le candidate i cui cognomi non dovessero risultare, per qualsiasi
motivo, compresi in alcuno dei turni indicati, sono comunque convocate per sostenere la prova d'esame nella prima delle sedute relative
alla lettera iniziale del proprio cognome.
Si precisa che nessuna candidata potra© essere ammessa alla
prova di esame in un giorno ed orario diverso da quello ad essa assegnato in relazione alla propria posizione alfabetica.
Ai fini della posizione alfabetica, il relativo scaglionamento e©
stato determinato secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere
dell'alfabeto: ûAý prima di ûBý, ûBý prima di ûCý, ûIý prima di
ûJý, ûJý prima di ûKý, ecc. senza tener conto dell'apostrofo e degli
eventuali spazi all'interno di cognomi e nomi (D'ANDREA = DANDREA), (DE DATO = DEDATO).
Nella sede di esame, durante lo svolgimento della prova, verranno osservati gli adempimenti previsti dall'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
In particolare, le candidate non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie
nonchë apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti.
Le candidate che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova di esame, saranno ritenute
rinunciatarie ed escluse dal concorso.
Le candidate dovranno, altres|© , consultare la Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 12 settembre 2003 in cui
sara© data comunicazione della conferma delle suddette date ed analoga informazione sara© fornita anche nel sito internet ufficiale del
Corpo di polizia penitenziaria www.polizia-penitenziaria.it.
Si fa inoltre presente che la scuola - sede per lo svolgimento della
prova di esame - non e© adeguatamente collegata con mezzi di pubblico trasporto.
Per quanto sopra, si porta a conoscenza che, per agevolare l'afflusso delle candidate, questa amministrazione ha istituito un servizio, gratuito e riservato esclusivamente alle stesse, che in ogni giorno
previsto per le prove garantira© il collegamento con la scuola per
mezzo di pullman che effettueranno la partenza dalla stazione
ûMuratellaý, posta sulla linea ferroviaria metropolitana ûAFM1 Roma Tiburtina/Aeroporto di Fiumicinoý.
Le partenze dei suddetti pullman avverranno dalle ore 7,30 e
fino alle ore 8,30, per la prova antimeridiana, e dalle ore 13,30 e fino
alle ore 14,30 per la prova pomeridiana.
Al termine delle prove analogo servizio sara© svolto per accompagnare le candidate presso la citata stazione.
Il presente decreto sara© trasmesso alla Ragioneria centrale del
Ministero del tesoro presso il Ministero della giustizia e ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Roma, 21 luglio 2003

ore 15 da Gaetano a Laguzza inclusa;
giorno 29 settembre 2003:

Il capo del Dipartimento

ore 9 da Laguzzi a Marinosci inclusa;

03E04279

ore 15 da Marinucci a Natuzzi inclusa;
giorno 30 settembre 2003:

Rinvio del diario della prova preliminare del concorso, per
esami, per il conferimento di duecentonovantotto posti di
vice commissario in prova del ruolo dei commissari della
Polizia penitenziaria.

ore 9 da Nava a Piscitelli inclusa;
ore 15 da Piscitello a Sagona inclusa;
giorno 1 ottobre 2003:
ore 9 da Sagu a Surricchio inclusa;

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'Amministrazione penitenziaria

ore 15 da Susanna a Zuzolo inclusa.
Le candidate in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che partecipano alla riserva dei posti per l'assegnazione agli istituti penitenziari
della provincia di Bolzano e che hanno indicato nella domanda di
voler sostenere la prova di esame in lingua tedesca dovranno presentarsi, tutte, indistintamente il giorno 24 settembre 2003 alle ore 9.

Visto il P.C.D. in data 6 febbraio 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 22 del 18 marzo
2003, con il quale e© stato indetto un concorso pubblico, per esami,
per il conferimento di duecentonovantotto posti di vice commissario
in prova del ruolo dei commissari della polizia penitenziaria;
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Visto quanto stabilito dall'art. 7, primo comma, del sopra citato
P.C.D. del 6 febbraio 2003, in merito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 maggio
2003, della data e della sede per l'espletamento della prova preliminare;
Visto il P.C.D. del 26 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 maggio
2003, con il quale e© stata rinviata la pubblicazione della data e la sede
per l'espletamento della prova preliminare alla Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 29 luglio 2003;

REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:

La data e la sede per l'espletamento della prova preliminare del
concorso per esami, per il conferimento a duecentosettantuno posti
di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria indetto con P.C.D. del 6 febbraio 2003 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 22 del 18 marzo 2003, saranno stabilite con successivo provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 28 novembre 2003.

Considerato che, per improrogabili esigenze di questa Amministrazione, allo stato, non e© possibile pubblicare il diario della prova
preliminare nei tempi previsti, si deve, pertanto, provvedere al rinvio
della pubblicazione;

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 21 luglio 2003

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
Decreta:
La data e la sede per l'espletamento della prova preliminare del
concorso, per esami, per il conferimento di duecentonovantotto posti
di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della polizia
penitenziaria, indetto con P.C.D. del 6 febbraio 2003 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 22 del 18 marzo 2003, saranno stabilite con successivo provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 28 novembre 2003.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il capo del Dipartimento

03E04277

Avviso relativo all'affissione della graduatoria dei candidati
che hanno partecipato alla prova di preselezione informatica, nonchë comunicazione delle modalita© di convocazione
dei concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento delle
prove scritte al concorso, per esame, a duecento posti di
notaio.
Si avvisa che la graduatoria dei candidati che hanno partecipato
alla prova di preselezione informatica del concorso, per esame, a duecento posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 20 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 103
del 31 dicembre 2002 e© stata affissa nei locali di questo Ministero.

Roma, 21 luglio 2003
Il capo del Dipartimento

03E04278

Rinvio del diario della prova preliminare del concorso, per
esami, per il conferimento a duecentosettantuno posti per
allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria.

Si comunica, altres|© , che i candidati ammessi, ed ai quali non sia
stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi per la consegna dei testi di consultazione, conformemente a
quanto previsto dall'art. 11 del decreto dirigenziale 20 dicembre
2002, all'Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 619 - Roma, dalle ore 8
alle ore 13,30, esibendo uno dei documenti di cui all'art. 12 del bando
di concorso, secondo il seguente ordine:
il giorno 10 novembre 2003: i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla A alla L;

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'Amministrazione penitenziaria
Visto il P.C.D. in data 6 febbraio 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 22 del 18 marzo
2003, con il quale e© stato indetto un concorso pubblico, per esami,
per il conferimento a duecentosettantuno posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto quanto stabilito dall'art. 7, primo comma, del sopra citato
P.C.D. del 6 febbraio 2003 in merito alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 maggio
2003, della data e della sede per l'espletamento della prova preliminare;
Visto il P.C.D. del 26 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 maggio
2003, con il quale e© stata rinviata la pubblicazione della data e la sede
per l'espletamento della prova preliminare alla Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 29 luglio 2003;
Considerato che, per improrogabili esigenze di questa Amministrazione, allo stato, non e© possibile pubblicare il diario della prova
preliminare nei tempi previsti, si deve, pertanto, provvedere al rinvio
della pubblicazione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;

il giorno 11 novembre 2003: i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla M alla Z.
Le operazioni di identificazione si terranno nei giorni 10, 11
e 12 novembre 2003, in conformita© all'art. 11 del decreto dirigenziale
20 dicembre 2002.
Le prove scritte di cui all'art. 10 del bando di concorso avranno
luogo nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2003 in Roma, Ergife Palace
Hotel - via Aurelia n. 619. I candidati dovranno presentarsi non oltre
le ore 8.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 28 ottobre 2003 si
dara© comunicazione di eventuali modificazioni del luogo, delle date
di svolgimento delle prove scritte e delle modalita© di convocazione
dei concorrenti.
Tale comunicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti.

03E04250
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Non sono ammessi cambi di turno, nemmeno per cause di forza
maggiore, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di giustizia.

MINISTERO DELLA DIFESA
Diario della prova preliminare relativa al concorso, per titoli
ed esami, per l'ammissione al 9 corso biennale di duecentosettanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Determina
Articolo unico
La prova preliminare per l'ammissione al 9 corso biennale di
duecentosettanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri, indetto con decreto ministeriale n. DGPM/I/2ê/2ê/12/
9B/CC/2004-2006 del 18 aprile 2003 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 33 del 29 aprile 2003, avra© luogo in
Roma presso l'Ergife Palace Hotel, sito in via Aurelia, 619. Ciascun
candidato dovra© presentarsi per sostenere la prova secondo il
seguente calendario (in ordine strettamente alfabetico):

I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque,
ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei
previsti requisiti.
Nella sede di esame devono essere osservati gli adempimenti di
cui all'art. 9 del bando di concorso. In particolare, non e© permesso
ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza
o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, nonchë portare carta da scrivere, appunti e manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo
il segnale di ûALTý e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti.
La mancata osservanza di tale prescrizione nonchë delle disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza
all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con
apposito provvedimento di tali organi. Analogamente viene escluso
il candidato che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative
ai test somministrati.
Non sara© consentito portare in aula bagagli di alcun genere che,
pertanto, dovranno essere depositati fuori dalla sede di esame.
Al fine di facilitare il raggiungimento della sede d'esame, verra©
disposto un servizio di trasporto gratuito, a cura dell'Arma dei Carabinieri, dalla fermata ûCorneliaý della metropolitana linea ûAý alla
sede di esame e viceversa, dalle ore 7,30 per la prova del mattino e
dalle ore 12 per quella del pomeriggio.
Roma, 18 luglio 2003
Il tenente gen.: D'Arrigo

03E04247

Diario della prova preliminare relativa al concorso interno, per
titoli ed esami, per l'ammissione al 9 corso semestrale di
centottanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

L'afflusso alle aule sara© consentito a decorrere da 90 minuti
prima dell'ora di inizio di ogni singolo turno.
Il presente diario ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro i quali non avranno ricevuto comunicazione in merito all'esclusione per mancanza di requisiti, dovranno presentarsi nella sede d'esame prevista dal calendario,
nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di penna biro con inchiostro di
colore scuro e di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validita© e della ricevuta attestante la presentazione della domanda.
Riguardo all'ordine alfabetico del calendario, non si tiene conto dell'apostrofo, degli spazi e degli altri segni di interpunzione.
Ove il numero dei concorrenti militari impiegati in missioni di
pace all'estero risulti rilevante, verranno organizzate sedute della
prova preliminare anche in quelle sedi, dandone comunicazione agli
interessati tramite i rispettivi comandi di appartenenza.
I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, che hanno chiesto di beneficiare
della riserva di posti di cui all'art. 1, terzo comma, lettera a) del
bando di concorso e di sostenere gli esami in lingua tedesca, indipendentemente dal loro cognome, dovranno presentarsi nella sede d'esame con il turno delle ore 14,30 del 9 settembre 2003.
Ai sensi dell'art. 21 del bando, i concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova in argomento,
saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi alle ulteriori
fasi concorsuali.

Determina:
Articolo unico
La prova preliminare del concorso per l'ammissione di centottanta allievi al 9 corso semestrale (gennaio - giugno 2004) allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, indetto con
decreto ministeriale n. DGPM/I/2ê/2ê/13/9S/CC/2005 del 18 aprile
2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 33
del 29 aprile 2003, avra© luogo in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel,
sito in via Aurelia, 619, con inizio alle ore 9,30 del giorno 9 settembre
2003. L'afflusso alle aule sara© consentito dalle ore 8 dello stesso
giorno.
Il presente diario ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Ai concorrenti non sara© dato altro avviso
e, pertanto, coloro che non avranno ricevuto diversa comunicazione
dovranno presentarsi, muniti di tessera personale di riconoscimento
e di penna biro con inchiostro di colore scuro, per sostenere i test
costituenti detta prova.
Ove il numero dei concorrenti impiegati in missioni di pace
all'estero risulti rilevante, verranno organizzate sedute della prova
preliminare anche in quelle sedi, dandone comunicazione agli interessati tramite i rispettivi comandi di appartenenza.
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Ai sensi dell'art. 19 del bando, i concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova in argomento,
saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi alle ulteriori
fasi concorsuali.
I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque,
ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei
previsti requisiti.
Nella sede di esame devono essere osservati gli adempimenti di
cui all'art. 9 del bando di concorso. In particolare, non e© permesso
ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza
o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, nonchë portare carta da scrivere, appunti e manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo
il segnale di ûALTý e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti.
La mancata osservanza di tale prescrizione nonchë delle disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza
all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con
apposito provvedimento di tali organi. Analogamente viene escluso
il candidato che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative
ai test somministrati.
Non sara© consentito portare in aula bagagli di alcun genere che,
pertanto, dovranno essere depositati fuori dalla sede di esame.
Al fine di facilitare il raggiungimento della sede d'esame, dalle
ore 7,30 verra© disposto un servizio di trasporto gratuito, a cura dell'Arma dei Carabinieri, dalla fermata ûCorneliaý della metropolitana
linea ûAý alla sede di esame e viceversa.
Roma, 18 luglio 2003
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
n. 101 datato 24 giugno 2003, relativo all'approvazione
della graduatoria di merito, per l'immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 332/1997, con il 2 decreto 2 bando d'arruolamento del 26 maggio 1999.
Si comunica che nel Giornale ufficiale della Difesa - Dispensa
n. 20 del 20 luglio 2003, e© stato pubblicato il decreto dirigenziale
n. 101 datato 24 giugno 2003, con il quale e© stata determinata la graduatoria di merito per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente dell'Esercito italiano, dei volontari in ferma
breve, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 332/1997, con il 2 decreto 2 bando d'arruolamento del 26 maggio 1999, e prolungata la ferma ai candidati utilmente collocati.

03E04295

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Selezione riservata finalizzata all'assunzione di complessive
dodici unita© di personale da assumere in soprannumero, nella
posizione economica B2 - profilo professionale operatore
professionale amministrativo, a tempo indeterminato, a
regime di orario a tempo parziale con prestazione lavorativa
pari al 50%.

Il tenente gen.: D'Arrigo
IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche del personale e gli affari generali

03E04248

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito
dei concorsi, per titoli ed esami, per il transito nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di centoventiquattro tenenti
colonnelli del ruolo ad esaurimento e di diciannove capitani
del ruolo tecnico-operativo in servizio permanente effettivo
dell'Arma stessa, indetti con decreto dirigenziale 8 agosto
2002.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, concernenti il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 16
del 10 giugno 2003, sono stati pubblicati i seguenti decreti:

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995;

decreto dirigenziale 13 maggio 2003, concernente approvazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il transito nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di 124
tenenti colonnelli del ruolo ad esaurimento in servizio permanente
effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto dirigenziale 8 agosto
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 67
del 23 agosto 2002;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

decreto dirigenziale 13 maggio 2003 concernente approvazione
della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il
transito nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di 19 capitani
del ruolo tecnico - operativo in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto dirigenziale 8 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 67 del 23 agosto
2002.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

03E04287

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare
l'art. 19;

ö 14 ö

GAZZETTA UFFICIALE

29-7-2003

DELLA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare
l'art. 34;
Visto il parere del Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A. - Servizio programmazione delle assunzioni e reclutamento,
n. 148/02 del 24 luglio 2002, relativo alla necessita© di assumere personale appartenente alle categorie protette anche prescindendo dalla
sussistenza delle vacanze di organico, nel caso in cui non risulti
coperta la percentuale d'obbligo, e senza la previa autorizzazione ai
sensi dell'art. 39 della legge n. 449 del 1997, e successive modifiche
ed integrazioni, oltre che alla inapplicabilita© alle categorie protette
del blocco delle assunzioni, introdotto con l'art. 19 della legge
n. 448/2001 e prorogato con l'art. 34 della legge n. 289/2002;
Vista la trasmissione all'Ufficio provinciale del lavoro di Roma,
con ministeriale n. 1454 del 14 novembre 2002, del prospetto informativo del personale in servizio, nell'ambito della provincia di Roma,
presso l'ex Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge n. 68/
1999, da cui risultano otto posti di lavoro disponibili per i lavoratori
disabili di cui all'art. 1 della medesima legge n. 68/1999;
Visto il chiarimento dell'Ufficio provinciale del lavoro di Roma
n. 74 del 16 gennaio 2003, relativo all'interpretazione del disposto di
cui all'art. 18 della legge n. 68 del 1999, e recante il nulla osta alla
copertura dei posti riservati ai lavoratori disabili ritenendo facoltativa la compensazione, contemplata dalla citata disposizione, con le
altre categorie protette ivi elencate;
Ritenute in tal modo perfezionate le condizioni per poter procedere alla copertura dei posti disponibili per i lavoratori disabili;
Ritenuta la necessita© ed urgenza di procedere al reclutamento
delle suddette unita© di personale attraverso l'indizione di apposita
selezione con procedura adeguata a garantire il reperimento delle
risorse nel rispetto dei principi generali posti a base delle assunzioni
nella pubblica amministrazione;
Ritenuta altres|© l'opportunita© di prevedere l'inquadramento del
personale, da assumere con la presente procedura selettiva, in
soprannumero, nella posizione economica B2, profilo professionale
di operatore professionale-amministrativo, in attuazione del citato
parere del Dipartimento della funzione pubblica n. 148/2002, non
sussistendo al momento, nelle more dello svolgimento delle procedure
di riqualificazione del personale previste dall'art. 15 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001, e dell'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi gia© conclusi, relativi alla medesima posizione economica, le vacanze di organico nella posizione economica in questione
ed in quelle inferiori, demandando all'esito delle assunzioni del personale di cui al presente concorso e delle suddette procedure in atto la
eventuale rivisitazione della pianta organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come prescritto nel citato parere del Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che per il principio dell'invarianza della spesa
l'Amministrazione intende procedere alla copertura degli otto posti
da riservare ai lavoratori disabili - ex quinta qualifica funzionale,
ora posizione economica B2, mediante l'indizione di apposita prova
selettiva riservata finalizzata al reclutamento di dodici unita© parttime con prestazione lavorativa pari al 50%;
Vista la convenzione stipulata con l'Ufficio provinciale del
lavoro di Roma;
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La costituzione dei relativi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a regime di orario a tempo parziale con prestazione lavorativa
pari al 50%, avra© luogo mediante la stipula di contratti individuali
di lavoro.
I vincitori della selezione riservata verranno assegnati presso
l'Amministrazione centrale con sede in Roma.
Art. 2.
Alla selezione riservata di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare, a domanda, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione, presso il competente Ufficio provinciale del
lavoro di Roma, negli elenchi dei disabili che risultano disoccupati;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero, in
alternativa:
adempimento dell'obbligo scolastico e attivita© di tirocinio
almeno triennale prestata presso amministrazioni dello Stato - comparto Ministeri;
adempimento dell'obbligo scolastico e superamento, con
esame finale, di apposito corso di formazione, attinente al profilo in
questione, tenuto da questa Amministrazione.
c) eta© non inferiore agli anni 18;
d) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
e) godimento dei diritti politici;
f) idoneita© fisica all'impiego;
g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
h) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di dipendente dello Stato;
i) conoscenza di elementi della lingua inglese o francese;
j) capacita© di utilizzo di personal computer e conoscenza di
elementi di informatica.
Art. 3.
La domanda di ammissione alla selezione riservata, redatta in
carta semplice secondo l'allegato modello A, utilizzando una macchina per scrivere, computer ovvero utilizzando carattere stampatello
deve essere indirizzata e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per le politiche del personale e gli
affari generali - Ufficio concorsi, via Nomentana, 2 - 00161 Roma,
nel termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Fara© fede, relativamente all'osservanza del predetto termine, il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non verranno prese in considerazione le domande presentate
direttamente o avvalendosi di qualunque altro mezzo.

Decreta:
Art. 1.

Nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta con firma autografa e presentata in originale, l'aspirante
dovra© dichiarare, sotto la propria responsabilita©:

Eé indetta una selezione riservata finalizzata al reclutamento, in
soprannumero, di dodici risorse umane da ascrivere al profilo professionale di operatore professionale amministrativo, posizione economica B2.

1) cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza e
l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale si richiede che vengano trasmesse le eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonchë il recapito telefonico.
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Il candidato e© tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico pena la
eventuale preclusione della comunicazione dei successivi atti inerenti
il concorso.

11) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di
irreperibilita© del destinatario e di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, në per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della
domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla selezione-colloquio;

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
al concorso hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita© in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano, tra l'altro, le sanzioni penali
previste dalla normativa vigente.

2) numero - e relativa anzianita©, di iscrizione, presso il competente Ufficio provinciale del lavoro di Roma, negli elenchi dei disabili
che risultano disoccupati;
3) il possesso del titolo di studio previsto dal precedente art. 2,
lettera b), del presente bando, con l'indicazione della data in cui e©
stato conseguito e del soggetto che lo ha rilasciato. In alternativa, in
caso di adempimento del solo obbligo scolastico, oltre ad indicare
l'istituto dove e© stato conseguito e la data di conseguimento, il candidato dovra© indicare altres|© dove e© stata prestata l'attivita© almeno
triennale di tirocinio e la relativa decorrenza; in difetto del possesso
dell'attivita© almeno triennale di tirocinio, e sempre nel caso di adempimento del solo obbligo scolastico, oltre ad indicare l'istituto ove e©
stato conseguito e la data di conseguimento, il candidato dovra©
dichiarare di essere a conoscenza che l'eventuale nomina sara© condizionata al superamento, con esame finale, di apposito corso di formazione, attinente al profilo in questione, tenuto dall'Amministrazione
delle infrastrutture e dei trasporti;
4) il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
5) il comune dove e© iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

12) la conoscenza di elementi della lingua inglese o francese.

Alla domanda il candidato dovra© allegare una copia del proprio
documento di riconoscimento in corso di validita©.
Art. 4.
I requisiti - ad eccezione del corso di formazione, attinente al
profilo in questione, tenuto da questa Amministrazione - devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Resta ferma la facolta© dell'Amministrazione di non tener conto,
senza procedere a formale esclusione, delle domande:
1) non sottoscritte con firma autografa ovvero prodotte non in
originale;
2) non accompagnate da copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validita©;
3) trasmesse con modalita© differenti dalla ûraccomandata con
avviso di ricevimentoý;
4) prive dell'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal
precedente art. 2;
5) che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al precedente art. 3.
Art. 5.

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate nonchë i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione
dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, e
il titolo del reato. La dichiarazione va comunque resa anche se
negativa;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del
testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile, nonchë di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata
in giudicato;
10) la specificazione, nella domanda di ammissione, della
natura della minorazione fisica, psichica o sensoriale; il candidato
dovra© altres|© corredare la relativa domanda, ove sia necessario per il
regolare svolgimento della prova concorsuale, con una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi
essenziali al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre i
mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla
prova, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

La commissione esaminatrice verra© nominata con successivo
provvedimento e composta nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 6.
La prova selettiva, consistente in un colloquio e in un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer in ambiente windows,
avra© luogo in Roma nella sede e secondo il calendario che sara© reso
noto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- del 30 settembre 2003.
Il colloquio mirera© alla valutazione del grado di professionalita©
in possesso di ciascun candidato in relazione al profilo cui aspira e
vertera© su:
elementi di diritto pubblico e privato;
sporti;

organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei traelementi di conoscenza della lingua inglese o francese.

La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La graduatoria della selezione in questione verra© approvata
secondo la normativa vigente.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý, dell'avviso di approvazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, nelle ipotesi di falsita© in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

Il relativo rapporto di lavoro verra© instaurato, in soprannumero,
con le modalita© di cui all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995, attraverso la sottoscrizione di
apposito contratto individuale di lavoro.

1) e© in possesso del seguente titolo di studio ............................
................................................................... (indicare il titolo di studio)
conseguito presso .................................................... in data ...............
tirocinio prestato presso .......................................................................
(indicare dove e© stato prestato e la relativa decorrenza);

Per i vincitori della selezione in argomento che abbiano solamente adempiuto all'obbligo scolastico, la stipulazione del contratto
individuale di lavoro sara© effettuata dopo il superamento, con esame
finale, di apposito corso tenuto dall'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.

2) risulta iscritto/a al n. ................ nell'apposito elenco dei
disabili che risultino disoccupati previsto dall'art. 8 della legge
12 marzo 1999, n. 68, presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Roma
con anzianita© dal .................................................................................;

Nel contratto sono indicati:
a) la tipologia del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato
con prestazione lavorativa pari al 50%;

3) di essere cittadino/a .............................................................;

b) la data di inizio del rapporto di lavoro, data dalla quale
decorreranno gli effetti giuridici ed economici;

4) di godere dei diritti civili e politici nello Stato ....................;

c) l'area di inquadramento professionale, le mansioni e il trattamento economico;
d) la durata del periodo di prova.
Il contratto di assunzione e© immediatamente esecutivo, salva la
sopravvenienza di cause di inefficacia.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facolta© di non
costituire il relativo rapporto qualora sussistano cause di impossibilita© temporanea del vincitore ad assumere servizio.

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne e/o i
procedimenti pendenti);
6) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ..........................................................................................;
7) di non aver prestato servizio presso la pubblica amministrazione (ovvero di aver prestato servizio presso .................................. );

Art. 8.
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 preso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trattati per le finalita© di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti interessati alla posizione giuridica del
candidato.
Art. 9.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi.
Roma, 20 marzo 2003

8) di non essere stato destituito, dispensato, interdetto ovvero
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita© insanabile;
9) di richiedere il seguente ausilio per lo svolgimento della
prova selettiva, come da allegata certificazione medica prescritta dall'art. 3, punto 10 del bando: ................................................................;
10) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
allo svolgimento delle mansioni cui la selezione si riferisce;
11) di essere a conoscenza di elementi della seguente lingua
straniera, tra quelle previste dal bando: .............................................;

Il direttore generale: Barbato
öööööö
Allegato modello A

12) il recapito al quale si richiede che vengano trasmesse le
eventuali comunicazioni completo di numero telefonico e© il seguente:
...............................................................................................................;
13) di essere a conoscenza che in caso di solo adempimento
dell'obbligo scolastico l'eventuale nomina e© subordinata alla frequenza, con esito favorevole, del corso tenuto dall'Amministrazione.

Schema di domanda
di ammissione alla selezione
Al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale
per le politiche del personale e
gli affari generali - Ufficio concorsi - Via Nomentana, 2 00161 Roma
Il/la sottoscritto/a .........................................................................
nato/a .................................................................................. il .............
residente in .................................... via .................................... n. ......
c.a.p. ......... tel. ............ chiede di essere ammesso/a alla selezione
riservata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del .................................

Allega alla presente domanda copia fotostatica non autenticata
di un proprio documento di identita© in corso di validita© (specificarne
gli estremi).

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

03E03589
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITAé GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Selezione di un laureato/a in statistica o scienze statistiche, da
assumere con contratto a termine di specializzazione per
l'inserimento nell'ufficio statistico e per la gestione documentale della direzione risorse informative - Pos. S.

Il vincitore della selezione, che dovra© essere in grado di assimilare rapidamente i concetti e la terminologia adoperati nello svolgimento dell'attivita© istituzionale dell'autorita©, sara© inserito nell'ufficio
statistico e per la gestione documentale della direzione risorse informative e dovra© prevalentemente:
collaborare alla realizzazione e allo sviluppo degli archivi
documentari e delle basi dati economico-statistiche necessari per lo
svolgimento delle attivita© istituzionali;
fornire assistenza statistica e metodologica agli uffici, assicurando la presenza sull'intero ciclo delle attivita© statistiche, dalla individuazione delle fonti, alla raccolta delle informazioni, alla loro elaborazione e alla redazione di rapporti tecnici;

L'AUTORITAé GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Eé indetta selezione di un laureato/a in statistica o scienze statistiche, da assumere con contratto a termine di specializzazione per
l'inserimento nell'ufficio statistico e per la gestione documentale della
direzione risorse informative - Pos. S.
I candidati, di cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione
europea, non dovranno aver compiuto l'eta© di trenta anni alla data
del 15 settembre 2003 (termine di scadenza per la spedizione delle
domande) e dovranno essere in possesso di una laurea in statistica o
in scienze statistiche conseguita, con votazione non inferiore a 110/
110, al termine di un corso di studi di durata legale di almeno quattro
anni.
Ai candidati e© tassativamente richiesta un'esperienza post-universitaria almeno biennale che dovra© essere descritta in dettaglio, specificando le date di inizio e cessazione di ciascun rapporto di lavoro
o esperienza professionale.
I candidati dovranno inoltre possedere:
una buona conoscenza della statistica applicata e delle tecnologie per il trattamento dell'informazione;

curare l'accesso alle banche dati esterne, fornendo assistenza e
la necessaria formazione agli utenti interni;

torita©;

predisporre la base statistica per la relazione annuale dell'au-

assicurare la disponibilita© di software applicativi appropriati
per l'analisi dei dati;
curare i rapporti con enti, istituzioni e imprese nell'ambito di
collaborazioni su progetti nelle aree di competenza.
Il vincitore della selezione sara© assunto con contratto di lavoro
subordinato a termine della durata di tre anni, avente finalita© di specializzazione nei settori dell'attivita© istituzionale dell'Autorita©. Il trattamento economico e© pari a e 28.405,13 lordi annui.

esperienze nella progettazione e gestione di basi di dati e nell'uso di linguaggi di programmazione, anche in ambiente worldwide-web (la familiarita© nell'uso dei sistemi applicativi in uso presso
l'Autorita© - MS Office, Lotus Notes - costituira© titolo preferenziale);

La selezione dei candidati avverra© sulla base di una preliminare
analisi dei titoli posseduti e delle esperienze maturate; i candidati
meglio rispondenti al profilo richiesto saranno invitati a sostenere
un colloquio, volto ad accertare le competenze tecniche e la conoscenza della lingua inglese, con una commissione composta da dirigenti dell'Autorita© e da un professore universitario, che la presiede.

esperienze nella redazione di note e nella predisposizione di
documenti di carattere tecnico;

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione compilando lo schema allegato.

buone capacita© di comunicazione, di interazione e di lavoro di
gruppo;
una buona conoscenza della lingua inglese.
Le suddette esperienze dovranno essere maturate:
presso uffici studi della pubblica amministrazione o di enti,
istituti o imprese;
presso primarie istituzioni di ricerca e universitarie;
presso enti, istituzioni e imprese di notevole rilievo nazionale o
internazionale, ovvero presso pubbliche amministrazioni, avendo
svolto attivita© affini a quelle che caratterizzano la posizione.
Costituiranno titolo preferenziale: l'aver operato in contesti di
rilievo nazionale o internazionale; essere autore di eventuali pubblicazioni attinenti la posizione o le materie di interesse dell'Autorita©;
il possesso di titoli di specializzazione post-universitaria conseguiti
presso primarie istituzioni universitarie o di ricerca, in Italia o
all'estero; la conoscenza delle discipline economiche, preferibilmente
nel campo della microeconomia e dell'economia industriale.

Al modulo di domanda, riempito in ogni parte, dovra© essere
altres|© allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identita© (articoli 38, 46, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
La domanda dovra© essere spedita, a mezzo raccomandata, al
seguente indirizzo: Autorita© garante della concorrenza e del mercato,
ufficio del personale, via Liguria n. 26, 00187 Roma, entro e non
oltre il 15 settembre 2003 (fara© fede la data del timbro postale), indicando sulla busta il riferimento della posizione [Pos. ûSý statistico].
Non si accettano domande pervenute via posta elettronica.
Sull'esito della selezione verra© data risposta ai soli candidati convocati per il colloquio.
Ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati comunicati ai fini della presente selezione saranno oggetto di trattamento
informatico e manuale al fine di valutare le candidature. Competono
i diritti di cui all'art. 13 della stessa legge.

ö 18 ö

29-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59
Allegato

ö 19 ö

29-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 20 ö

4 Serie speciale - n. 59

GAZZETTA UFFICIALE

29-7-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

03E04245

ö 21 ö

4 Serie speciale - n. 59

GAZZETTA UFFICIALE

29-7-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
presso l'Istituto per la dinamica dei processi ambientali, sede di Venezia. (Bando n. 054000.BS.1)
Si avvisa che l'Istituto per la dinamica dei processi ambientali, sede di Venezia del C.N.R. ha indetto una pubblica selezione ad una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso l'Istituto per la dinamica dei processi ambientali - sede Venezia.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 054000.BS.1 e indirizzata all'Istituto per la dinamica dei processi ambientali, sede Venezia, c/o Dipartimento di scienze ambientali, Universita© ûCa' Foscariý Venezia, Calle Larga Santa Marta 2137 - 30123 Venezia, dovra© essere presentata entro il termine perentorio di quaranta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4
del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto per la dinamica dei processi ambientali - Venezia ed e© altres|© disponibile sul sito Internet
all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
öööööö

Allegato

03E04296

ö 22 ö

29-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59

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 prima fascia, presso la
facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare
IUS/18 - quarta tornata 2002.
Si comunica che e© pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 7117 del
10 luglio 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad in posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto
romano e diritti dell'antichita©, presso la facolta© di giurisprudenza 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 le eventuali impugnative.

03E04178

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 lingue e letterature straniere, settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - prima tornata 2002.
Si comunica che e© pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 6838 del
4 luglio 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola, presso la facolta© di lingue e
letterature straniere di questa Universita© e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, presso
la facolta© di economia, settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - quarta tornata 2002.
Si comunica che e© pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 7392 del
14 luglio 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 Geografia economico-politica, presso la facolta© di economia 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 le eventuali impugnative.

03E04181

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 BIO/02 - quarta tornata 2002.
Si comunica che e© pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 7391 del
14 luglio 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 BIO/02 - Botanica sistematica, 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 le eventuali impugnative.

03E04182

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

03E04179

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 economia, settore scientifico-disciplinare SECSP/12 - terza tornata 2002.
Si comunica che e© pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 7402 del
15 luglio 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 SECS-P/12 Storia economica, presso la facolta© di economia di questa Universita©
e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.

UNIVERSITAé DI BERGAMO
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

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

Visto il decreto rettorale prot. n. 6247/V/001 del 3 aprile 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý n. 27 del 4 aprile 2003, con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di
professore di prima fascia;

03E04180

Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione Lingua spagnola.

Decreta:

IL RETTORE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice:

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale prot. n. 400/V/001 del 10 gennaio 2003
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý n. 3 del 10 gennaio 2003, con il quale sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro
posti di professore di seconda fascia;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto rettorale prot. n. 3946/V/001 del 27 febbraio
2003, con il quale sono state indette le elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della prima tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 17 aprile 2003;
Rilevata la necessita© di ricorrere ad elezioni suppletive;
Visto il decreto rettorale prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003,
con il quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003 e delle votazioni suppletive;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 10 luglio 2003;

per la procedura ad un posto di professore universitario di
prima fascia:
Facolta© di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - un posto
membro designato: prof. Gianni Bonera, ordinario presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli
studi di Pavia, piazza Botta - 27100 Pavia;
membro eletto: prof. Giancarlo Susinno, ordinario presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli
studi della Calabria, Edificio polifunzionale cubo 9/A - 87036 Arcavacata di Rende;
membro eletto: prof. Paolo Mazzoldi, ordinario presso la facolta©
di ingegneria dell'Universita© degli studi di Padova, via Lungargine
del Piovego n. 1 - 35131 Padova;
membro eletto: prof. Fabrizio Barocchi, ordinario presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli
studi di Firenze, via Cherubini n. 14 - 50121 Firenze;
membro eletto: prof. Caso Carlo, ordinario presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di
Genova, corso Europa n. 26 - 16132 Genova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente
comma 1 non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Bergamo, 14 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04253

Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice:
per la procedura ad un posto di professore universitario di
seconda fascia:
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione
Lingua spagnola - un posto
membro designato: prof. Crovetto Pier Luigi, ordinario presso la
facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di
Genova, piazza S. Sabina n. 2 - 16124 Genova;
membro eletto: prof. Marin Francisco Marcos, ordinario presso
la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, piazzale A. Moro n. 5 - 00185 Roma;
membro eletto: prof.ssa Melloni Alessandra, ordinario presso la
facolta© di Scuola superiore lingue mod. interpreti e traduttori
dell'Universita© degli studi di Bologna, corso della Repubblica n. 136
- 47100 Forl|© ;
membro eletto: prof.ssa Gambini Dianella, associato presso la
facolta© di lingua e cultura italiana dell'Universita© per stranieri di
Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - palazzo Gallenga - 06122 Perugia;
membro eletto: prof. Pallottini Michele, associato presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Parma, via J.F.
Kennedy n. 4 - 43100 Parma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente
comma 1 non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni dei candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 11 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04251

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59

Dott. Cavazza Nicoletta, ricercatore, presso Ia facolta© di psicologia dell'Universita© degli studi di Bologna, Piazza Aldo Moro, 90
- 47023 Cesena.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzella
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni dei candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 14 luglio 2003

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 6232/V/001 del 3 aprile 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27 del 4 aprile 2003, con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per Ia copertura di tredici posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003, con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 10 luglio 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice:
per la procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/O5 - Psicologia sociale - un posto
Membro designato:
prof. Gius Erminio, ordinario, presso Ia facolta© di psicologia
dell'Universita© degli studi di Padova, via Venezia, 12/2 - 35131
Padova;

Il rettore: Castoldi

03E04255

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
IL RETTORE
Vista Ia legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
del ricercatori e del professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento del professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 6232/V/001 del 3 aprile 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27 del 4 aprile 2003, con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per Ia copertura di tredici posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista Ia deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003, con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 10 luglio 2003;
Decreta:

Membri eletti:
prof. D'Atena Paola, associato, presso la facolta© di psicologia
dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, via dei Marsi, 78
- 00185 Roma;

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice:
per la procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
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Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare M-STO/04
Storia contemporanea - un posto

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59

Vista Ia deliberazione del Consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;

Membro designato:
prof. Cortesi Luigi, ordinario, presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Napoli ûL'Orientaleý, via Melisurgo, 44 - 80133 Napoli;

Visto il decreto prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003, con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 10 luglio 2003;

Membri eletti:

Decreta:

prof. Santomasimo Giampasquale, associato presso la facolta©
di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Siena, via Roma,
47 - 53100 Siena;
dott. Peli Santo, ricercatore, presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Padova, via del Santo, 28 - 35123
Padova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte del
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione del commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere al fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni del candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 14 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04256

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
del ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento del professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 6232/V/001 del 3 aprile 2003 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27 del 4 aprile 2003, con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per Ia copertura di tredici posti di ricercatore universitario di ruolo;

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita Ia seguente commissione giudicatrice:
per Ia procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto
Membro designato:
prof. Amaduzzi Antonio, ordinario, presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Bergamo, via Dei Caniana, 2 24127 Bergamo;
Membri eletti:
prof. Staffico Luigi, associato, presso la facolta© di economia
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 - 20123
Milano;
dott. Arena Pasquale, ricercatore, presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Catania, Corso Italia, 57 - 95129
Catania.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato e consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Bergamo, 14 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04257
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate.

con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý del presente decreto.

IL RETTORE

Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

Vista Ia legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
del ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e del ricercatori;
Visto il decreto rettorale prot. n. 13231/V/001 dell'8 ottobre
2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 80 dell'8 ottobre 2002 con il quale sono state indette
le procedure di valutazione comparativa per Ia copertura di otto
posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© di lettere e filosofia
dell'11 marzo 2003 con cui e© stato scelto il membro designato per la
commissione;
Visto il decreto rettorale prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003,
con il quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati 10 luglio 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice:
per la procedura ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria
e letterature comparate - un posto
Membro designato:
prof. Brioschi Franco, ordinario, presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi di Milano, via Festa del Perdono,
3/7 - 20122 Milano;

Le pubblicazioni del candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 14 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04259

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 6245/V/001 del 3 aprile 2003 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27 del 4 aprile 2003, con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore
di seconda fascia;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 10 luglio 2003;
Decreta:

Membri eletti:
prof. Bertazzoli Raffaella, associato, presso la facolta© di lingue
e letterature straniere dell'Universita© degli studi di Verona, via S.
Francesco, 22 Pal. Lingue - 37129 Verona;
dott. Gilodi Roberto, ricercatore, presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi di Torino, via Sant'Ottavio, 20 10124 Torino.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione del commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice:
per la procedura ad un posto di ricercatore universitario di
seconda fascia:
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare M-STO/04
Storia contemporanea - un posto
membro designato: prof. Papa Emilio, ordinario presso la facolta©
di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di Bergamo,
piazza Vecchia n. 8 - 24129 Bergamo;
membro eletto: prof. Castronovo Valerio, ordinario presso la
facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di
Torino, via Sant'Ottavio n. 20 - 10124 Torino;
membro eletto: prof. Cortesi Luigi, ordinario presso la facolta© di
lettere e filosofia dell'Universita© degli studi ûL'Orientaleý di Napoli,
via Melisurgo n. 44 - 80133 Napoli;
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membro eletto: prof.ssa Betri Maria Luisa, associato presso la
facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Milano, via
Festa del Perdono n. 3/7 - 20122 Milano;
membro eletto: prof. Favilli Paolo, associato presso la facolta© di
scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Genova, corso
Montegrappa n. 39 - 16137 Genova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente
comma 1 non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni dei candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 14 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04252

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica.
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Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice:
per la procedura ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica - un posto
membro designato: prof.ssa Egidi Maria Rosaria, ordinario
presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi Roma
Tre, via Ostiense n. 234 - 00144 Roma;
membro eletto: prof.ssa Sillitti Maria Giovanna, associato
presso la facolta© di filosofia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý
di Roma, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma;
membro eletto: dott. Cuniberto Flavio Piero, ricercatore presso
la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi del Piemonte
Orientale ûAmedeo Avogadroý - Vercelli, via G. Ferraris n. 109
palazzo Tartara - 13100 Vercelli.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente
comma 1 non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni dei candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 14 luglio 2003

IL RETTORE

Il rettore: Castoldi

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 6232/V/001 del 3 aprile 2003 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27 del 4 aprile 2003, con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di tredici posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 10 luglio 2003;

03E04254

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
del ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale prot. n. 13231/V/001 dell'8 ottobre
2002 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 80 dell'8 ottobre 2002 con il quale sono state indette
le procedure di valutazione comparativa per Ia copertura di otto
posti di ricercatore universitario di ruolo;
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Visto il decreto rettorale prot. n. 3462/V/001 del 20 febbraio
2003 di nomina della commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale prot. n. 6594/V/001 del 9 aprile 2003
con il quale si accoglievano le dimissioni del dott. Italo Lavanda;
Visto il decreto rettorale prot. n. 6915/V/001 del 14 aprile 2003
di sostituzione del dott. Italo Lavanda;
Visto il decreto rettorale prot. n. 7815/V/001 del 30 aprile 2003
di annullamento del decreto rettorale prot. n. 6915/V/001 del
14 aprile 2003 di nomina della commissione giudicatrice;
Rilevata la necessita© di dover ricorrere a elezioni suppletive;
Visto il decreto rettorale prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003
con il quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003 e delle votazioni suppletive;
Visto l'esito degli scrutini effettuati 10 luglio 2003;
Decreta
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice: per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica - un posto
Membro designato:
prof. Pietro Enrico Ferri, ordinario, presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Bergamo, via Dei Caniana, 2 24127 Bergamo;
Membri eletti:
prof. Fabio Sdogati, associato, presso la facolta© di ingegneria
II del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133
Milano;
dott. Giulio Piccirilli, ricercatore, presso la facolta© di economia dell'Univensita© Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Largo
Gemelli, 1 - 20123 Milano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviane copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Bergamo, 11 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04258

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59

UNIVERSITAé DEL MOLISE
IN CAMPOBASSO
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di quattro posti
di professore universitario di ruolo di seconda fascia.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale e© stata trasferita
alle universita© la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori e ricercatori;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256, ûConversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti
per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý, in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ûRegolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre
1998, n. 390, concernente modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 1211 del 28 luglio 2000, con il quale e©
stato emanato il ûRegolamento di Ateneo per il reclutamento di
personale docente e ricercatoreý;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 337 del
18 marzo 2003 e n. 453 del 9 aprile 2003 pubblicizzati per via telematica, con i quali l'Universita© degli studi del Molise ha indetto, tra
le altre, procedure di valutazione comparativa per la copertura di
quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia di
seguito elencati:
Facolta©
ö

S.S.D.
ö

Settore scientifico-disciplinare
ö

Giurisprudenza

IUS/19

Agraria

AGR/11

Agraria
Agraria

BIO/04
AGR/16

Storia del diritto medievale
e moderno - un posto
Entomologia generale e applicata - un posto
Fisiologia vegetale - un posto
Microbiologia
agraria
un posto

Visti gli avvisi delle suddette procedure pubblicati nelle Gazzette
Ufficiali della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 26 del
1 aprile 2003 e n. 30 del 15 aprile 2003;
Viste le delibere di designazione effettuate, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000, dai consigli delle facolta© che hanno richiesto il bando;
Visto il decreto rettorale n. 781 dell'11 giugno 2003, con il quale
sono state indette le operazioni di voto per le elezioni dei restanti
componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa relative alla II sessione elettorale 2003 e suppletive;
Visti gli scrutini del 10 luglio 2003,
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono nominate le sottoindicate commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia banditi ciascuno per i settori scientifico-disciplinari presso le seguenti facolta© dell'Universita© degli studi
del Molise:
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Facolta©
ö

Giurisprudenza

DELLA

S.S.D.
ö

Settore scientifico-disciplinare
ö

IUS/19

Storia del diritto medievale
e moderno - un posto

Agraria

S.S.D.
ö

AGR/11

Settore scientifico-disciplinare
ö

Entomologia generale
applicata - un posto

e

Componente designato: prof. Giuseppe Rotundo - ordinario
presso la facolta© di agraria dell'Universita© degli studi del Molise
(delibera del consiglio di facolta© di agraria seduta n. 12 del 21 maggio
2003).
Componenti eletti:
prof. Luigi De Marzo - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi della Basilicata;
prof. Franco Frilli - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Udine;
prof. Fabio Molinari - associato presso la facolta© di agraria
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
prof.ssa Rina Ippolito - associato presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Bari.
Agraria

Facolta©
ö

S.S.D.
ö

BIO/04

Settore scientifico-disciplinare
ö

Fisiologia vegetale - un posto

Componente designato: prof. Amodio Fuggi - ordinario presso
la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali della Seconda
Universita© degli studi di Napoli (delibera del consiglio di facolta© di
agraria seduta n. 12 del 21 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof. Amedeo Alpi - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Pisa;
prof. Sebastiano Salleo - ordinario presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Trieste;
prof.ssa Laura De Gara - associato presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Bari;
prof. ssa Daniela Bellincampi - associato presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di
Pavia.
Agraria

Facolta©
ö

S.S.D.
ö

AGR/16

Settore scientifico-disciplinare
ö

Microbiologia
un posto

agraria
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Art. 2.

Componente designato: prof. Raffaele Ajello - ordinario presso
la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi ûFederico IIý
di Napoli (delibera del consiglio di facolta© di giurisprudenza seduta
n. 10 dell'8 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof. Gian Savino Pene Vidari - ordinario presso la facolta© di
giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Torino;
prof. Mario Da Passano - ordinario presso la facolta© di
scienze politiche dell'Universita© degli studi di Sassari;
prof. Francesco Paolo De Stefano - associato presso la facolta©
di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Napoli;
prof. Giovanni Gonzi - associato presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Parma.
Facolta©
ö
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Componente designato: prof. Luigi Grazia - ordinario presso la
facolta© di agraria dell'Universita© degli studi di Bologna (delibera del
consiglio di facolta© di agraria seduta n. 12 del 21 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof.ssa Francesca Clementi - ordinario presso la facolta© di
agraria dell'Universita© Politecnica delle Marche;
prof. Pier Luigi Manachini - ordinario presso la facolta© di
agraria dell'Universita© degli studi di Milano;
prof. Andrea Squartini - associato presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Padova;
prof. Vincenzo Tini - associato presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000, le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di
nomina della commissione non incidono sulla qualita© di componente
della commissione giudicatrice.
Art. 3.
Le eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
La partecipazione ai lavori della commissione costituisce espletamento dei compiti istituzionali cui il docente e© tenuto per dovere
d'ufficio.
Art. 5.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle pubblicazioni, gia©
trasmesse all'Universita© degli studi del Molise, anche a ciascun componente della commissione giudicatrice entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di nomina.
Alle pubblicazioni il candidato dovra© allegare un elenco identico a
quello gia© trasmesso all'Universita© degli studi del Molise.
Campobasso, 16 luglio 2003
Il rettore: Cannata

03E04229

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di quattro posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale e© stata trasferita
alle universita© la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori e ricercatori;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256, ûConversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý, in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ûRegolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre
1998, n. 390, concernente modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 1211 del 28 luglio 2000, con il quale
e© stato emanato il ûRegolamento di Ateneo per il reclutamento di
personale docente e ricercatoreý;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 338 del
18 marzo 2003 e n. 452 del 9 aprile 2003 pubblicizzati per via telematica, con i quali l'Universita© degli studi del Molise ha indetto, tra
le altre, procedure di valutazione comparativa per la copertura di
quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia di
seguito elencati:
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Facolta©
ö

Scienze matematiche, fisiche e naturali
Agraria
Agraria
Agraria

S.S.D.
ö

BIO/13

DELLA

Settore scientifico-disciplinare
ö

Biologia applicata - un posto

AGR/09
AGR/15

Meccanica agraria - un posto
Scienze e tecnologie alimentari - un posto
CHIM/01 Chimica analitica - un posto

Visti gli avvisi delle suddette procedure pubblicati nelle Gazzette
Ufficiali della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 26 del
1 aprile 2003 e n. 30 del 15 aprile 2003;
Viste le delibere di designazione effettuate, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000, dai consigli delle facolta© che hanno richiesto il bando;
Visto il decreto rettorale n. 781 dell'11 giugno 2003, con il quale
sono state indette le operazioni di voto per le elezioni dei restanti
componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa relative alla II sessione elettorale 2003 e
suppletive;
Visti gli scrutini del 10 luglio 2003,
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono nominate le sottoindicate commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia banditi ciascuno per i settori scientifico-disciplinari presso le seguenti facolta© dell'Universita© degli studi
del Molise:
Facolta©
ö

S.S.D.
ö

Settore scientifico-disciplinare
ö

Scienze matematiche, fisiche e naturali

BIO/13

Biologia applicata - un posto

Componente designato: prof. Stefano Bonatti - ordinario presso
la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi ûFederico
IIý di Napoli (delibera del consiglio di facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali seduta n. 8 del 12 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof. Franco Mangia - ordinario presso la facolta© di psicologia
dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof.ssa Gabriella Rosi - ordinario presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Perugia;
prof.ssa Maria Giulia Farace - ordinario presso la facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi ûTor Vergataý
di Roma;
prof. Riccardo Pierantoni - ordinario presso la facolta© di
medicina e chirurgia della Seconda Universita© degli studi di Napoli.
Facolta©
ö

Agraria

S.S.D.
ö

Settore scientifico-disciplinare
ö

AGR/09

Meccanica agraria - un posto

Componente designato: prof. Vittorio Panaro - ordinario presso
la facolta© di agraria dell'Universita© degli studi di Bari (delibera del
consiglio di facolta© di agraria seduta n. 11 del 21 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof. Gennaro Giametta - ordinario presso la facolta© di agraria dell'Universita© Mediterranea di Reggio Calabria;
prof. Paolo Biondi - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© ûLa Tusciaý di Viterbo;
prof. Cesare De Zanche - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Padova;
prof. Gualtiero Baraldi - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Bologna.
Facolta©
ö

Agraria

S.S.D.
ö

Settore scientifico-disciplinare
ö

AGR/15

Scienze e tecnologie alimentari - un posto
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Componente designato: prof. Raimondo Edoardo Cubadda ordinario presso la facolta© di agraria dell'Universita© degli studi del
Molise (delibera del consiglio di facolta© di agraria seduta n. 11 del
21 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof. Cesare Corradini - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Udine;
prof. Mauro Moresi - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© ûLa Tusciaý di Viterbo;
prof. Salvatore Spagna Musso - ordinario presso la facolta© di
agraria dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli;
prof. Saverio Mannino - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Milano.
Facolta©
ö

Agraria

S.S.D.
ö

Settore scientifico-disciplinare
ö

CHIM/01 Chimica analitica - un posto

Componente designato: prof.ssa Luigia Sabbatini - ordinario
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Bari (delibera del consiglio di facolta© di agraria
seduta n. 11 del 21 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof. Paolo Cescon - ordinario presso la facolta© di scienze
matematiche fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Venezia;
prof. Taddeo Rotunno - ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Foggia;
prof.ssa Maria Pesavento - ordinario presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi
di Pavia;
prof. Gian Antonio Mazzocchin - ordinario presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi
di Venezia.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000 le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di
nomina della commissione non incidono sulla qualita© di componente
della commissione giudicatrice.
Art. 3.
Le eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente decreto di nomina della commissione. Decorso tale
termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
La partecipazione ai lavori della commissione costituisce espletamento dei compiti istituzionali cui il docente e© tenuto per dovere
d'ufficio.
Art. 5.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle pubblicazioni, gia©
trasmesse all'Universita© degli studi del Molise, anche a ciascun
componente della commissione giudicatrice entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di nomina.
Alle pubblicazioni il candidato dovra© allegare un elenco identico a
quello gia© trasmesso all'Universita© degli studi del Molise.
Campobasso, 16 luglio 2003
Il rettore: Cannata

03E04230
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UNIVERSITAé DI CATANIA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia, facolta© di
scienze della formazione, e di dichiarazione dei candidati
idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del palazzo centrale dell'ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e
della presidenza della facolta© di scienze della formazione (via Ofelia
n. 2 - 95100 Catania) ed allocazione sul sito Internet dell'universita©
(http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 78/03/Valcomp del 7 luglio 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/
01 Geografia, presso la facolta© di scienze della formazione e sono
stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - Fisica matematica, presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo, piazza Universita© n. 2 - Catania, il
decreto rettorale n. 76/03/Valcomp del 3 luglio 2003, con il quale
sono approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - Fisica matematica, presso questa facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, bandita con decreto-rettorale n. 162/Valcomp del 4 ottobre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002.

03E04232

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 eventuale
impugnative.

03E04224

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario, di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, presso la facolta© di architettura.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'ateneo (piazza Universita©, n. 2 - Catania)
e della presidenza della facolta© di architettura (via Maestranza
n. 99, Siracusa) ed allocazione sul sito Internet dell'universita©
(http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 80/03/Valcomp del 9 luglio 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica e urbana, presso la facolta© di architettura e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04225

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - Urbanistica, presso la facolta© di architettura,
sede di Siracusa.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 85/03/Valcomp dell'11 luglio 2003, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - Urbanistica, presso la facolta© di architettura, sede di Siracusa, bandita con decreto rettorale n. 84/Valcomp del 1 luglio 2002,
il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2002.

03E04246
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UNIVERSITAé DELL'AQUILA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, per titoli ed esami,
ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di
scienze motorie, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica.
Si comunica che in data 14 luglio 2003 e© stato affisso all'albo
ufficiale del settore docenti dell'area del personale dell'Universita©
degli studi dell'Aquila - sede del rettorato in piazza Vincenzo Rivera
n. 1, terzo piano, - 67100 L'Aquila, il decreto di approvazione degli
atti della valutazione comparativa, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore universitario presso la facolta© di scienze motorie per il
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, bandito con
decreto rettorale n. 1756 del 4 ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04183

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa riservata, per titoli
ed esami, ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta© di medicina e chirurgia, per il settore scientificodisciplinare MED/40 - Ginecologia ed ostetricia.
Si comunica che in data 14 luglio 2003 e© stato affisso all'albo
ufficiale del settore docenti dell'area del personale dell'Universita©
degli studi dell'Aquila - sede del rettorato in piazza Vincenzo Rivera
n. 1, terzo piano, - 67100 L'Aquila, il decreto di approvazione degli
atti della valutazione comparativa, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia
per il settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia ed ostetricia, bandito con decreto rettorale n. 1757 del 4 ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04184
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, per titoli ed esami,
ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di
scienze motorie, per il settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale ed applicata.
Si comunica che in data 14 luglio 2003 e© stato affisso all'albo
ufficiale del settore docenti dell'area del personale dell'Universita©
degli studi dell'Aquila - sede del rettorato in piazza Vincenzo Rivera
n. 1, terzo piano, - 67100 L'Aquila, il decreto di approvazione degli
atti della valutazione comparativa, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore universitario presso la facolta© di scienze motorie per il
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale ed applicata, bandito con decreto rettorale n. 1505 del 3 luglio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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UNIVERSITAé POLITECNICA
DELLE MARCHE
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale, presso la facolta© di agraria.
Con decreto rettorale n. 1371 del 4 luglio 2003 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico disciplinare AGR/12 - Patologia
vegetale, presso la facolta© di agraria dell'Universita© Politecnica delle
Marche (decreto rettorale n. 1489 del 13 settembre 2002, Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 27 settembre 2002).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04185

03E04187

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa riservata, per titoli
ed esami, ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta© di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore confermato, riservato al personale tecnico in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 4/1999, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di
laboratorio, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Si comunica che in data 14 luglio 2003 e© stato affisso all'albo
ufficiale del settore docenti dell'area del personale dell'Universita©
degli studi dell'Aquila - sede del rettorato in piazza Vincenzo Rivera
n. 1, terzo piano, - 67100 L'Aquila, il decreto di approvazione degli
atti della valutazione comparativa, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore universitario presso la facolta© di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni,
bandito con decreto rettorale n. 1757 del 4 ottobre 2002 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002.

Con decreto rettorale n. 1372 del 4 luglio 2003 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore confermato, riservato al personale tecnico in possesso dei requisiti di cui
alla legge 4/99, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© Politecnica delle Marche (decreto rettorale n.
1119 del 7 maggio 2002, Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2002).

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

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

03E04188

03E04186

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa, per titoli ed esami,
ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di
medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale.
Si comunica che in data 11 luglio 2003 e© stato affisso all'albo
ufficiale del settore docenti dell'area del personale e della contabilita©
generale dell'Universita© degli studi dell'Aquila - sede del rettorato in
piazza Vincenzo Rivera n. 1, terzo piano, - 67100 L'Aquila, il decreto
di approvazione degli atti della valutazione comparativa, per titoli
ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale, bandito con decreto rettorale 818 del 22 marzo
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 aprile 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04190

UNIVERSITAé VITA-SALUTE
ûSAN RAFFAELEý DI MILANO
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in medicina molecolare in convenzione con
l'Universita© degli studi di Milano-Bicocca, avente sede
amministrativa presso l'Universita© Vita-Salute ûSan Raffaeleý
di Milano.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele di
Milano approvato con decreto del Ministro dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca;
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Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele di Milano emanato con decreto rettorale n. 303 del 3 settembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 12 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, n. 115
ûProgrammazione del sistema universitario per il triennio 20012003ý e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la convenzione riguardante il dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare sottoscritta dall'Universita© VitaSalute San Raffaele di Milano e dall'Universita© degli studi di
Milano-Bicocca;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di medicina e chirurgia e
del senato accademico e del comitato operativo;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Al fine di attivare un progetto di formazione di giovani ricercatori di alto profilo scientifico e favorire il loro inserimento nelle
diverse componenti accademiche ed industriali, nel sistema della
ricerca nazionale e internazionale, e© istituito per l'anno accademico
2003/2004 il secondo ciclo del corso di dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare in convenzione con l'Universita© degli
studi di Milano-Bicocca, avente sede amministrativa presso l'Universita© Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Eé pertanto indetto presso l'Universita© Vita-Salute San Raffaele
di Milano pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca internazionale in medicina molecolare di durata triennale.
Sono messi a concorso complessivi tredici posti e tredici borse di studio. I posti e le borse di studio sono cos|© distribuiti.
Dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare:
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2) ûDichiarazione di valore in locoý da richiedere alla stessa
rappresentanza.
Per l'accesso al concorso e© richiesta una buona conoscenza della
lingua inglese per tutti i candidati e dell'italiano per i candidati stranieri.
Art. 3.
Domande di ammissione al concorso
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele di Milano, redatta in carta
libera secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1) e
mediante moduli elettronici nel sito web del corso http://www.sanraffaele.org/teaching/phd/mm dovra© essere, firmata e inoltrata alla
dott.ssa Valentina Leone, segreteria ufficio dottorati di ricerca, Universita© Vita-Salute San Raffaele, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano
Italy, tel. +39 02 2643 4842, fax + 39 02 2643 4771 direttamente o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio del 31 ottobre 2003. Per il rispetto del termine fara© fede
la data del timbro postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate o
spedite dopo il termine di scadenza di cui sopra.
Nella domanda il candidato dovra© dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
residenza, telefono, indirizzo e-mail e recapito eletto agli effetti del
concorso. Possibilmente per quanto riguarda i cittadini non residenti
in Italia un recapito italiano;
2) l'esatta denominazione dell'indirizzo di dottorato cui
intende partecipare ovvero se intende partecipare ad entrambi gli
indirizzi.
3) la propria cittadinanza;
4) la laurea posseduta con la data e l'universita© presso cui e©
stata conseguita ovvero il titolo accademico conseguito presso una
universita© straniera. Se il titolo straniero e© gia© stato dichiarato equipollente il candidato dovra© indicare gli estremi del provvedimento di
equipollenza;

indirizzo: immunologia di base e applicata:
posti: sette;
borse di studio: sette di cui aggiuntive una;
indirizzo: neuroscienze:

5) la conoscenza della lingua inglese per tutti i candidati e dell'italiano per i candidati cittadini stranieri;

posti: sei;

6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;

borse di studio: sei;
coordinatore del corso prof. Jacopo Meldolesi.

7) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca;

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea secondo il vecchio ordinamento o di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento
(in seguito denominata ûlaureaý) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione
e mobilita©.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di
un titolo accademico straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, fame espressa
richiesta al collegio dei docenti nella domanda di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei seguenti documenti:
1) titolo di studio con l'elenco degli esami sostenuti e l'indicazione dei voti conseguiti tradotto e legalizzato dalla rappresentanza
italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si e© conseguito il
titolo;

8) di impegnarsi a frequentare attivita© formative e/o di ricerca
presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali per un
minimo di nove mesi in un triennio.
I candidati dovranno altres|© indicare nella domanda fino a due
nominativi di referenti di cui all'art. 5, lettera c) del presente bando.
I candidati che presentano domanda di ammissione al concorso
devono allegare alla domanda il curriculum vitae completo, in lingua
italiana o inglese, firmato (con le eventuali pubblicazioni), una breve
descrizione (una pagina) dei propri interessi di ricerca firmata che
potra© essere svolta anche in inglese, il certificato degli esami sostenuti
con l'indicazione dei voti, il certificato di laurea con l'indicazione
della votazione conseguita e la copia del documento di identita©.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda
i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza, cos|© come previsto all'art. 2 del presente bando.
I candidati extracomunitari residenti all'estero dovranno inoltre
allegare un certificato di identita© personale rilasciato dalla rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese in cui risiedono,
a conferma dei dati richiesti nel modulo di iscrizione.
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L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

ricerca potranno andare dalla comunicazione interneuronale e dal
signalling alla plasticita© sinaptica e al suo ruolo in processi integrati,
quali la memoria e l'apprendimento; dallo sviluppo del sistema nervoso alla genetica umana; dalla patologia molecolare alla psicologia
cognitiva fino al mapping cerebrale da applicare sia in campo neurobiologico che in neuropatologia.

Art. 4.

Art. 5.

Programma formativo

Procedura di ammissione al dottorato di ricerca

Il corso di dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare si suddivide secondo i seguenti indirizzi tematici:
A) Primo indirizzo: immunologia di base e applicata.

L'ammissione al dottorato di ricerca internazionale in medicina
molecolare avverra© previo superamento di una valutazione comparativa riguardante:
a) i titoli presentati come sopra indicato e precisamente:

Tematica generale: medicina molecolare.
Tematiche specialistiche: immunologia di base, immunoematologia (neoplasie del sistema linfatico), immunologia dei trapianti (solidi
e di midollo), immunodeficienze congenite, immunopatogenesi delle
infezioni (HIV, HBV, HCV), vaccinologia, immunoterapia dei
tumori.
Obiettivi e finalita©:
obiettivo e© la formazione di dottori di ricerca che sviluppino il
proprio progetto in settori della ricerca immunologica i cui prodotti
abbiano elevata trasferibilita© alla patologia umana. Con queste premesse, il Programma ha l'ambizione di attrarre, tra gli altri, giovani
laureati in medicina e chirurgia. La formazione degli studenti sara©
basata su un insegnamento propedeutico dei fondamenti dell'immunologia, seguito da un lavoro di ricerca in laboratori connessi a realta©
cliniche e/o impegnati in ricerche miranti alla identificazione sia di
meccanismi patogenetici, sia di terapie innovative rivolte a patologie
che coinvolgono cellule e meccanismi propri del sistema immunitario.
Tra queste vanno incluse le malattie immunopatologiche, le neoplasie
linfo-emopoietiche, le immunodeficienze congenite, le infezioni da
virus, i trapianti d'organo e di midollo osseo e la immunoterapia dei
tumori.
B) Secondo indirizzo: neuroscienze.
Tematica generale: medicina molecolare.
Tematiche specialistiche: neurobiologia cellulare e molecolare;
biofisica; neurocitologia; genetica; biologia dello sviluppo: neuroimmunologia; neuropatologia; psicologia cognitiva; mapping funzionale
del cervello.
Obiettivi e finalita©:
obiettivo dell'indirizzo in neuroscienze e la formazione di
ricercatori di alto profilo scientifico, padroni sia di una conoscenza
approfondita e critica del campo, sia delle tecniche avanzate di
ricerca, capaci quindi di inserirsi nella comunita© neuroscientifica
internazionale. Attenzione specifica verra© focalizzata sulla necessita©
che i dottorandi siano messi in grado di fare propri gli sviluppi delle
neuroscienze che gia© da oggi avvengono a ritmi assai elevati. Questa
formazione aprira© al dottorando una attivita© scientifica di eccellenza,
orientata anche a sviluppi in campo patologico e medico. I dottorandi potranno essere laureati in qualunque disciplina scientifica,
con riguardo particolare per la medicina e chirurgia e la psicologia.
I dottorandi verranno esposti inizialmente ad un insegnamento di
base, in grado di stimolarli all'apprendimento ed alla originalita©,
impartito coordinatamente con altri dottorati convenzionati.
Questo insegnamento includera© anche aspetti sperimentali, seminari su temi specifici nonchë l'inizio del lavoro relativo al progetto
prescelto.
Negli anni successivi, oltre all'insegnamento diverra© componente
essenziale, il lavoro di ricerca da condurre, per ogni dottorando, nel
laboratorio prescelto, sotto la guida del responsabile in diretto, continuo collegamento con il collegio dei docenti. Le tematiche della

curriculum vitae completo, in lingua italiana o inglese, firmato (con le eventuali pubblicazioni);
certificato degli esami sostenuti con l'indicazione dei voti;
guita;

certificato di laurea con l'indicazione della votazione conse-

b) la dissertazione scritta, firmata, come previsto all'art. 3 del
presente bando, relativa ai propri interessi di ricerca, che potra© essere
svolta anche in inglese;
c) esame fino a due lettere di referenza, trasmesse direttamente al magnifico rettore dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele
di Milano da parte di personalita© autorevoli del mondo scientifico
e/o accademico, elencate dal candidato nella domanda di ammissione, le quali in virtu© dei propri compiti istituzionali, abbiano avuto
modo di conoscere le qualita© scientifiche del candidato (come da
modello allegato 2). Dette lettere di referenza dovranno essere spedite
entro il termine di scadenza previsto all'art. 3 del presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione;
d) colloquio con la commissione giudicatrice presso l'Universita© Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Sulla base della documentazione ricevuta la commissione giudicatrice procedera© ad una prima valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri di valutazione preliminarmente stabiliti. La
commissione giudicatrice predisporra© quindi una graduatoria che
verra© resa pubblica mediante affissione alla bacheca della facolta© di
medicina e chirurgia e mediante il sito web del programma del corso.
Verra© ammesso alla fase successiva della selezione un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei posti disponibili. I candidati ammessi al colloquio con la commissione giudicatrice riceveranno comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, non meno di venti giorni prima della data fissata per il
colloquio medesimo.
La seconda fase della selezione consistera© in un colloquio scientifico ed attitudinale secondo i criteri di valutazione stabiliti preliminarmente dalla commissione giudicatrice. Il colloquio riguardera©,
oltre che la conoscenza della lingua inglese, la preparazione generale
e specifica dei candidati nonchë la loro motivazione ad intraprendere
il corso di dottorato ed il successivo percorso professionale di ricerca.
Al termine dei colloqui la commissione, dopo avere esaminato la
documentazione relativa ai candidati, stilera© una graduatoria finale
sulla base di una valutazione comparativa, che sara© resa pubblica
attraverso l'affissione alla bacheca della facolta© di medicina e chirurgia ed il sito web del programma. Ai fini della graduatoria finale,
che verra© espressa in centesimi, potranno essere attribuiti fino ad un
massimo di 60 punti ai titoli presentati (inclusa la dissertazione
scritta) e fino ad un massimo di 40 punti alle referenze del candidato
ed al colloquio.
Preliminarmente all'inizio dei lavori la commissione giudicatrice
dovra© stabilire i criteri di valutazione per le procedure di valutazione
comparativa.
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I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita©, patente di
guida, passaporto o eventuali altri documenti previsti dalla legge purchë muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciati da un'amministrazione dello Stato.
In caso di pari merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.
Ai candidati risultati vincitori sono comunicati i risultati della
selezione entro due settimane dal termine della procedura di selezione. I candidati che in base alla graduatoria finale siano risultati
tra gli ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro
accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 6.
Commissioni giudicatrici per l'accesso
Il rettore sentito il collegio dei docenti nomina con proprio
decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati, composta secondo le modalita© previste dalla normativa
vigente e dal regolamento dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele di
Milano.
Art. 7.
Modalita© di iscrizione ai corsi
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare direttamente o far pervenire, tramite servizio postale, alla dottoressa Valentina Leone, segreteria ufficio dottorati di ricerca, Universita© VitaSalute San Raffaele, via Olgettina, 58 - 20132 Milano - Italy,
tel. +39 02 2643 4842, fax +39 02 2643 4771, entro quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, la sottoelencata documentazione in
carta libera:
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
fotocopia di un documento di identita© non scaduto;
marca da bollo da e 10,33.
Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro
corso di diploma, di laurea o di dottorato, corso di perfezionamento,
per tutta la durata del corso suindicato;
di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
di non avere gia© usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato;
di non cumulare la borsa di studio con altra borsa a qualsiasi
titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di
ricerca del dottorando.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo© chiedere di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione
di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati secondo la legislazione vigente.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59
Art. 8.

Modalita© di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Ai fini del conseguimento del titolo, il progetto di ricerca dovra©
esitare in una tesi scritta previamente esaminata e valutata dalla
commissione giudicatrice per l'esame finale nell'ambito di una sessione pubblica in cui il dottorando discutera© i risultati ottenuti. La
commissione giudicatrice per l'esame finale e© nominata dal rettore
dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele di Milano, sentito il collegio
dei docenti, ed e© composta da 3 membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline
attinenti alle aree a cui si riferisce il corso. Almeno 2 membri della
commissione giudicatrice devono appartenere a universita©, anche
straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo© essere integrata
da non piu© di 2 esperti esterni all'Universita©, appartenenti a strutture
di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
La avvenuta pubblicazione (o quanto meno la richiesta di pubblicazione) su riviste internazionali di alto prestigio di uno o piu©
lavori scientifici riguardanti il progetto di tesi, da cui risulti una rilevante partecipazione del dottorando verra© valutata positivamente al
fine della assegnazione del titolo di dottore di ricerca internazionale
in medicina molecolare.
Su richiesta del collegio dei docenti, il rettore dell'Universita©
Vita-Salute San Raffaele di Milano puo© autorizzare l'attivazione di
una sessione aggiuntiva di esami, alla quale ammettere a domanda,
previo parere del collegio dei docenti, i dottorandi che per comprovati motivi non siano stati in grado di presentare la loro tesi finale
entro il termine previsto. La deroga al termine fissato non puo© essere
superiore ad un anno.
Art. 9.
Obblighi e diritti dei dottorandi
Il corso di dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare prevede la frequenza di corsi di insegnamento teorico-pratici,
basati su lezioni e attivita© seminariali anche da parte di esperti del
settore, interni o esterni al collegio dei docenti e su esercitazioni pratiche organizzate da personale di ricerca afferente alle tematiche specialistiche, che potranno svolgersi secondo le modalita© deliberate
dagli organi accademici dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele di
Milano, che saranno rese pubbliche nel sito web di quest'ultima.
Resta ovviamente salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 12,
comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 8 maggio 2001, n. 115
circa il periodo di frequenza che il dottorando e© tenuto a trascorrere
presso istituti scientifici o laboratori stranieri.
I dottorandi dovranno presentare annualmente una relazione
scritta sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca loro assegnato e discutere tale relazione in presenza del collegio dei docenti.
A scadenza annuale sara© inoltre organizzato un convegno dei dottorandi che, in presenza del collegio dei docenti, discuteranno pubblicamente i risultati del proprio lavoro di ricerca. Nel caso uno studente
non abbia seguito con profitto le attivita© didattico-formative o di
ricerca correlate al suo progetto, fatti salvi impedimenti personali
che siano stati di ostacolo al normale svolgimento della attivita©, il
collegio dei docenti, puo© proporre al rettore dell'Universita© VitaSalute San Raffaele di Milano, con delibera motivata, sentito l'interessato, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso o
che ne venga escluso con conseguente perdita parziale o totale della
borsa di studio in godimento.
Salvo restando i diritti in capo ai dottorandi previsti dalle norme
vigenti, questi ultimi saranno coinvolti a tempo pieno nel progetto
di ricerca assegnato e sono tenuti a frequentare corsi, seminari e
workshop su indicazione del collegio dei docenti, con previsione
anche di programmi di didattica strutturata. Essi sono inoltre tenuti
a presentare reports scientifici periodici, scritti o orali, che testimonino lo stato di avanzamento del progetto di ricerca loro assegnato,
secondo le modalita© stabilite dal collegio dei docenti. Sono altres|©
tenuti a svolgere periodi di frequenza di attivita© formative e/o di
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ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali,
per un minimo di nove mesi nel triennio, secondo le modalita© e i
tempi stabiliti dal tutore incaricato della supervisione tenendo conto
del piano delle attivita© elaborato dal collegio dei docenti.
Sara© compito del coordinatore illustrare ai dottorandi diritti e
doveri.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
dalla graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
A parita© di merito nella graduatoria prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.

REPUBBLICA ITALIANA

Regolamento in materia di dottorato di ricerca pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, al decreto rettorale n. 303
del 3 settembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il
quale e© stato emanato il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele e alla convenzione tra l'Universita© Vita-Salute San Raffaele di Milano e l'Universita© degli studi
di Milano-Bicocca, nonchë alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca vigenti e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive
(vedi allegato 3).
Il presente bando di concorso e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affisso alle bacheche delle facolta©
dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele di Milano e sul sito web del
corso http://www.sanraffaele.org/teaching/phd/mm. Le modalita© di
presentazione della domanda verranno altres|© pubblicate nelle riviste:
Nature Immunology, Nature Neuroscience, Immunity, Neuron.

L'importo annuale della borsa di studio, e© di e 18.000,00 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
secondo la normativa vigente. L'importo della borsa sara© aumentato
del 50% per i periodi (almeno nove mesi cumulativamente) trascorsi
all'estero durante i tre anni di corso, come specificato nell'art. 12,
comma 2, del decreto ministeriale 8 maggio 2001, n. 115.

Milano, 4 luglio 2003
Il rettore: Verzë
öööööö

Almeno il 50% delle borse ministeriali andranno assegnate a
soggetti laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere
non partecipanti al progetto.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualunque titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita© di ricerca del dottorando.
La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza.

Allegato 1
Facsimile di domanda
di ammissione
Al Magnifico rettore dell'Universita©
Vita-Salute San Raffaele di
Milano - via Olgettina, 58 20132 Milano

Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.
Art. 11.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di e 130,00 per l'assicurazione infortuni e responsabilita© civile.
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Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso per il
dottorato di ricerca internazionale in medicina molecolare suddiviso
secondo i seguenti indirizzi tematici:
primo indirizzo: immunologia di base e applicata;
secondo indirizzo: neuroscienze.

Tutti i dottorandi sono esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi.

Dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) cognome ................................. nome ................................
codice fiscale .................................... nat... a ...................................
il ......... provincia di ...............residente a .......... provincia di .........
via ............................................................. n. ..... cap. ......................;

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita© si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita©
connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita©, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li 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 di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Art. 13.

b) recapito eletto agli effetti del concorso. (Possibilmente per
quanto riguarda i cittadini non residenti in Italia indicare un recapito
italiano)
via .......................... n ............ c.a.p. .............. citta© .........................
prov. ................ telefono ................... indirizzo e-mail .................. ;
c) che intende partecipare:
esclusivamente ai fini dell'ammissione al primo indirizzo:
immunologia di base e applicata ú
esclusivamente ai fini dell'ammissione al secondo indirizzo:
neuroscienze ú
ai fini dell'ammissione ad entrambi gli indirizzi ú

Norme di riferimento

d) di essere cittadino ............................................................ ;

Per tutto cio© che non e© previsto nel presente bando, si fa riferimento all'art. 12 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, n. 115 ûProgrammazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003ý e
successive modificazioni e integrazioni, all'art. 4 della legge n. 210,
del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale n. 224, 30 aprile 1999 -

e) di conoscere la lingua inglese e - per i cittadini stranieri - di
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) di possedere la laurea in ..........di averla conseguita in data
............ presso l'Universita© di .......... con il seguente risultato..........;
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g) di possedere il seguente titolo di studio straniero gia©
dichiarato equipollente a diploma di laurea italiano:.........................
conseguito presso l'Universita© di .......nell'anno accademico...............
decreto rettorale che ha dichiarato l'equipollenza n. ............ del
.........................

REPUBBLICA ITALIANA

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/
1996, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Data ...............................

h) di possedere il seguente titolo di studio conseguito presso
un'universita© straniera e del quale chiede al collegio docenti il riconoscimento dell'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso per il
quale presenta la presente domanda:.................................................
conseguito presso l'Universita© di .................. in data .......................
e a tal fine allega: 1) titolo di studio con l'elenco degli esami sostenuti
e l'indicazione dei voti conseguiti tradotto e legalizzato dalla rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si e© conseguito il titolo; 2) ûDichiarazione di valore in locoý da richiedere alla
stessa rappresentanza;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini
del concorso;
l) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca;

Firma
..........................................
öööö

Allegato 2
Schema di lettera di referenza da inviare da parte di personalita© autorevoli del mondo scientifico e/o accademico che, in virtu© dei propri compiti istituzionali, abbiano avuto modo di conoscere le
qualita© scientifiche del candidato. Da inviare entro lo stesso termine di scadenza delle domande.

m) di impegnarsi a frequentare attivita© formative e/o di
ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali
per un minimo di nove mesi in un triennio.
Indicare i nominativi, l'indirizzo e l'indirizzo e-mail dei referenti
(personalita© autorevoli del mondo scientifico e/o accademico che, in
virtu© dei propri compiti istituzionali abbiano avuto modo di conoscere le qualita© scientifiche di chi presenta la domanda di partecipazione al dottorato). I referenti indicati dovranno trasmettere personalmente al magnifico rettore dell'Universita© Vita-Salute San Raffaele di Milano le lettere di referenza, come da allegato 2, secondo i
termini previsti all'art. 5, lettera c) del presente bando:
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Al Magnifico rettore dell'Universita©
Vita-Salute San Raffaele di
Milano - via Olgettina, 58 20132 Milano
Candidato: nome............................. cognome ............................
Questa valutazione e© basata su una personale esperienza di
supervisione per un periodo di ........ anni.

Accademico/scientifico
Nominativo del referente n. 1:
nome .................................... cognome ....................................
indirizzo ................................. indirizzo e-mail.................................

Sotto
EccezioMedia Buono
media
nale
ö
ö
ö
ö

Capacita© di ragionare in modo indipendente:
creativita©,
curiosita©,
fiducia nelle proprie idee
Stimoli nella ricerca:
autenticita© e impegno

Nominativo del referente n. 2:
nome ..................................... cognome.....................................
indirizzo ..................................indirizzo e-mail .................................
Si allega alla domanda:
1) curriculum vitae completo, in lingua italiana o inglese, firmato;
2) eventuali pubblicazioni;
3) una breve descrizione (una pagina) dei propri interessi di
ricerca firmata che potra© essere svolta anche in inglese;
4) certificato degli esami sostenuti con l'indicazione dei voti;
5) certificato di laurea con l'indicazione della votazione conseguita;
6) fotocopia di un documento di identita©;
7) certificato di identita© personale rilasciato dalla rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese di residenza come
previsto all'art. 3 del bando (solo per i candidati extracomunitari
residenti all'estero).

Capacita© di giudizio:
capacita© di valutare una problematica,
consapevolezza,
risolutezza
Inclinazione professionale:
capacita©
di prendere iniziativa,
coscienziosita©,
perseveranza, intraprendenza
autocontrollo
Attitudine alla ricerca
Risultati ottenuti nel corso di laurea
Sociale
Maturita©
Affidabilita©:
senso di responsabilita©
Relazioni interpersonali:
capacita© di rapportarsi con gli altri,
capacita© di lavorare in gruppo

Come previsto all'art. 13 del bando gli aventi diritto potranno
avvalersi delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive utilizzando l'allegato 3.
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UNIVERSITAé ûPARTHENOPEý
DI NAPOLI

Allegato 3
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
Il sottoscritto
cognome ...............(per le donne indicare il cognome da nubile)
nome ......................................codice fiscale .....................................
nato a................................... (provincia ..................) il.....................
sesso .......... attualmente residente a .......................(provincia.........)
indirizzo ............................................................... n. ..... c.a.p...........
telefono: prefisso ....... numero..................................,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000;

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico esperto in
sistemi di orientamento per processi formativi e per il mercato del lavoro, relativo trattamento dati, per le esigenze
del Centro di orientamento e tutorato - categoria D, posizione economica D1.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 11 luglio 2003 e© stata affissa, all'albo dell'Universita© degli studi di Napoli ûParthenopeý, sito in via Acton n. 38,
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico esperto in sistemi di orientamento per processi formativi e per
il mercato del lavoro, relativo trattamento dati, per le esigenze del
Centro di orientamento e tutorato - categoria D, posizione economica D1, presso questa Universita© (bando di concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 12 novembre 2002).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04191

Dichiara:

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/
1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, .........................

UNIVERSITAé PER STRANIERI
DI PERUGIA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana.
IL RETTORE

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

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l'art. 3;

03E04194

Visto il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, emanato da questa Universita© con decreto rettorale n. 61 del 17 febbraio 2003 ed il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 19 del 7 marzo 2003;

UNIVERSITAé DEL MOLISE
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso pubblico a posti di personale tecnico-amministrativo.
Si comunica che in data 16 luglio 2003, e© stata affissa all'albo
ufficiale dell'Ateneo la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per esami, ad un posto di collaboratore amministrativo, VII qualifica,
dell'area funzionale amministrativo-contabile, di cui al decreto-rettorale n. 236 del 7 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 30 del 14 aprile 2000.

03E04236
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Vista la deliberazione del consiglio di facolta©, riunitosi in forma
ristretta con i soli docenti di prima fascia, nella seduta del 13 maggio
2003, con la quale il prof. Roberto Fedi, docente di prima fascia
presso la facolta© di lingua e cultura italiana di questa Universita©,
inquadrato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, e© stato designato componente della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopracitata;
Visto il decreto rettorale n. 176 del 5 giugno 2003, con il quale e©
stata indetta la procedura elettorale presso questo Ateneo per i quattro componenti elettivi della suddetta commissione giudicatrice;
Preso atto che le elezioni delle commissioni giudicatrici si sono
svolte in tutto il territorio nazionale a partire dal 30 giugno 2003;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio dei voti, avvenute in
data 10 luglio 2003 presso il seggio elettorale ubicato nella sede centrale dell'Universita© degli studi di Perugia, Piazza Universita© n. 1,
Perugia;
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Considerato che, in base ai risultati dello scrutinio, i primi quattro professori di prima fascia votati, aventi diritto all'elezione come
componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, emanata da questa Universita©,
risultano essere i seguenti:
prof. Rizzo Luigi, Universita© degli studi di Lecce - voti 27;
prof. Voza Pasquale, Universita© degli studi di Bari - voti 20;
prof. Bragantini Renzo, Universita© degli studi di Udine - voti 14;
prof. Tellini Gino, Universita© degli studi di Firenze - voti 11;
Verificata la mancanza di professori plurieletti;
D e c r e t a:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di rulo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana, bandita da questa Universita©, e cos|©
composta:
prof. Roberto Fedi, membro designato, Universita© per stranieri di Perugia;
prof. Rizzo Luigi, membro eletto, Universita© degli studi di
Lecce;
prof. Voza Pasquale, membro eletto, Universita© degli studi di
Bari;
prof. Bragantini Renzo, membro eletto, Universita© degli studi
di Udine;
prof. Tellini Gino, membro eletto, Universita© degli studi di
Firenze.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni che decorreranno
dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Il presente decreto e© pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita©
per stranieri di Perugia e reso disponibile sul sito web dell'Ateneo.
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia, facolta© di medicina e
chirurgia.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (via dei Vestini - Chieti Scalo) ed
allocazione sul sito Internet dell'Universita© ûG. D'annunzioý http://www.unich.it il decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa a un posto di ricercatore
universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia, facolta© di medicina e chirurgia 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.

03E04196

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa a due posti di
ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Chimica farmaceutica, facolta© di farmacia.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (via dei Vestini - Chieti Scalo) ed
allocazione sul sito Internet dell'Universita© ûG. D'Annunzioý http://uffdoc.unich.it il decreto rettorale con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Chimica farmaceutica, presso la facolta© di farmacia e
sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati vincitori.
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.

Perugia, 14 luglio 2003
Il rettore: Bianchi De Vecchi

03E04298
03E04197

UNIVERSITAé ûG. D'ANNUNZIOý
DI CHIETI-PESCARA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, facolta©
di medicina e chirurgia e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (via dei Vestini - Chieti Scalo) ed
allocazione sul sito Internet dell'Universita© http://www.uffdoc.
unich.it il decreto rettorale n. 873 del 15 luglio 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 MED/09 - Medicina interna, presso la facolta© di
medicina e chirurgia e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati
idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04195

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche,
facolta© di scienze manageriali e dichiarazione dei candidati
idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'Ateneo (via dei Vestini - Chieti Scalo) ed
allocazione sul sito Internet dell'Universita© http://uffdoc.unich.it il
decreto rettorale n. 871 del 15 luglio 2003, con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa a un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche, presso la
facolta© di scienze manageriali 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.

03E04198
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SCUOLA SUPERIORE ûSANT'ANNAý
DI PISA
Valutazione comparativa per tre posti di ricercatore a tempo
determinato, presso la classe accademica di scienze sperimentali, settore scientifico-disciplinare ingegneria industriale e dell'informazione, per il settore scientifico-disciplinare ING-ING/34 - Bioingegneria industriale.
La Scuola superiore S. Anna di Pisa indice una procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato da assumere con contratto di lavoro subordinato per la durata
di anni tre presso la classe accademica di scienze sperimentali, settore
scientifico-disciplinare ingegneria industriale e dell'informazione per
il settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate alla Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento Sant'Anna, piazza Martiri della
liberta© n. 33 - c.a.p. 56127 Pisa, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet http://www.sssup.it oppure
potranno rivolgersi all'Unita© operativa personale della Scuola
S. Anna, via S. Cecilia n. 3, Palazzo Toscanelli - Pisa, tel. 050/
883264/261, fax 050/883502 dalle ore 10 alle ore 13, dal luned|© al
venerd|© , e-mail pianigiani@sssup.it
Responsabile del procedimento: sig.ra Daniela Lodovichi,
tel. 050/883261, e-mail lodovichi@sssup.it

03E04235

UNIVERSITAé MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
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parativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali S.S.D. BIO/05, bandita con decreto rettorale n. 1480
del 20 settembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

03E04167

LUISS - LIBERA UNIVERSITAé
ûGUIDO CARLIý DI ROMA
Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento, facolta© di
economia, prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/06 - Economia applicata.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, dell'art. 3 del D.L.L. 5 aprile 1945, n. 238, della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dell'art. 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e del regolamento LUISS - ûGuido Carliý concernente
il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e
la mobilita© degli stessi all'interno dell'Universita©, emanato con
decreto rettorale n. 13 del 14 aprile 1999, si comunica che presso la
facolta© di economia della LUISS - Libera universita© internazionale
degli studi sociali ûGuido Carliý di Roma, e© vacante il seguente posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facolta©
intende provvedere mediante trasferimento:
facolta© di economia: prima fascia - un posto per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata.

Comunicato di rettifica relativo alla procedura di valutazione
comparativa a posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore.
Nell'avviso relativo alla procedura di valutazione comparativa a
posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- del 15 luglio 2003, n. 55 e© stato indicato, per mero errore, un posto
per ricercatore universitario non confermato, settore scientificodisciplinare ING-IND/11, presso la facolta© di ingegneria anzichë
presso la facolta© di architettura.

03E04297

UNIVERSITAé DI ROMA TRE
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, presso la facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 15 luglio 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'Albo della divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense n. 163 - Roma, il
decreto di approvazione egli atti della procedura di valutazione com-

In conformita© con il regolamento concernente il trasferimento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilita© degli
stessi all'interno dell'Universita© LUISS ûGuido Carliý, e© necessario
che gli aspiranti:
alleghino alla domanda un proprio curriculum scientificoprofessionale, un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda
e le proprie pubblicazioni e lavori utili;
facciano pervenire le domande di trasferimento alla presidenza
della facolta© di economia entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando di vacanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento LUISS
ûGuido Carliý sopra richiamato, la valutazione comparativa dei
candidati che hanno presentato domanda sara© espletata secondo i
seguenti criteri generali, che si determinano in via preventiva ed
astratta:
a) il consiglio di facolta© valutera© la personalita© scientifica del
candidato con riferimento al suo curriculum scientifico, nonchë ai
titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi
ed altri lavori) presentati;
b) la produzione scientifica sara© valutata in ragione sia dell'originalita© dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale e© bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuita© temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori
in collaborazione tra piu© autori si dovra© valutare esclusivamente
l'apporto individuale del candidato, se chiaramente distinto e riconoscibile;
c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:
l'attivita© didattica svolta in corsi ufficiali nelle Universita©,
con particolare rilievo per quella svolta nell'Universita© LUISS
ûGuido Carliý;
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l'attivita© di organizzazione e di coordinamento di gruppi di
ricerca svolta dal candidato;
il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di
formazione dell'Universita©.

03E04290

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento, facolta© di
giurisprudenza, prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, dell'art. 3 del D.L.L. 5 aprile 1945, n. 238, della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dell'art. 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e del regolamento LUISS ûGuido Carliý concernente
il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e
la mobilita© degli stessi all'interno dell'Universita©, emanato con
decreto rettorale n. 13 del 14 aprile 1999, si comunica che presso la
facolta© di giurisprudenza della LUISS - Libera universita© internazionale degli studi sociali ûGuido Carliý di Roma, e© vacante il seguente
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il
settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la
facolta© intende provvedere mediante trasferimento:
facolta© di giurisprudenza: prima fascia - un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro.
In conformita© con il regolamento concernente il trasferimento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilita© degli
stessi all'interno dell'Universita© LUISS ûGuido Carliý, e© necessario
che gli aspiranti:
alleghino alla domanda un proprio curriculum un elenco dei
propri titoli, didattici e non, e le proprie pubblicazioni nella materia
di cui al bando o nelle materie affini;
facciano pervenire le domande di trasferimento alla presidenza
della facolta© di economia entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando di vacanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
dichiarino la loro disponibilita© ad un impegno didattico nell'ambito della facolta© che riguardi lo svolgimento di un ulteriore insegnamento in materia fondamentale indentica od affine a quella assegnatagli a seguito del bando di vacanza per trasferimento.
Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento LUISS
ûGuido Carliý sopra richiamato, la valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda sara© espletata secondo i
seguenti criteri generali, che si determinano in via preventiva ed
astratta:
a) il consiglio di facolta© valutera© la personalita© scientifica del
candidato con riferimento al suo curriculum scientifico, ai titoli
esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi ed
altri lavori) presentati;
b) la produzione scientifica sara© valutata in ragione sia dell'originalita© dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale e© bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuita© temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori
in collaborazione tra piu© autori si dovra© valutare esclusivamente
l'apporto individuale del candidato, se chiaramente distinto e riconoscibile;
c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:
l'attivita© didattica svolta in corsi ufficiali nelle Universita©,
con particolare rilievo per quella svolta nell'Universita© LUISS
ûGuido Carliý;
l'attivita© di organizzazione e di coordinamento di gruppi di
ricerca svolta dal candidato;
il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di
formazione dell'Universita©.

03E04291
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UNIVERSITAé DI SASSARI
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali, area 05 scienze biologiche, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Si comunica che in data 14 luglio 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 del relativo candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario, presso
la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, Area 05 scienze
biologiche, settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002 - IV sessione 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04233

UNIVERSITAé DI TERAMO
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
accertamento della regolarita© degli atti della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario, nel settore scientifico-disciplinare VET/
06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali,
presso la facolta© di medicina veterinaria.
Si comunica che, in data 17 luglio 2003, e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del rettorato, il decreto rettorale
n. 394/P del 10 luglio 2003, con il quale e© stata accertata la regolarita©
degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali,
presso la facolta© di medicina veterinaria, bandita con decreto-rettorale n. 1001/P del 13 dicembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 1 del 3 gennaio 2003.

03E04231

UNIVERSITAé DI TORINO
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa riservata ad un posto di ricercatore universitario - facolta© di medicina e chirurgia - settore scientificodisciplinare MED/07.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
riservata (ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4)
ad un posto di ricercatore universitario, presso l'Universita© degli
studi di Torino, facolta© di medicina e chirurgia - settore scientificodisciplinare MED/07, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003 si svolgeranno
presso la biblioteca del dipartimento di microbiologia, via Santena
n. 9 - Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 22 settembre 2003, alle ore 15;
seconda prova scritta: 23 settembre 2003, alle ore 9;
prova orale: 23 settembre 2003, alle ore 14.

03E04292
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Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa riservata ad un posto di ricercatore universitario - facolta© di farmacia - settore scientifico-disciplinare
CHIM/09.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
riservata (ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4)
ad un posto di ricercatore universitario, presso l'Universita© degli
studi di Torino, facolta© di farmacia - settore scientifico-disciplinare
CHIM/09, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003 si svolgeranno presso il
dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco, via P. Giuria n. 9 Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 8 settembre 2003, alle ore 11;
seconda prova scritta: 8 settembre 2003, alle ore 16;
prova orale: 9 settembre 2003, alle ore 9.

03E04293

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa riservata ad un posto di ricercatore universitario - facolta© di medicina e chirurgia - settore scientificodisciplinare MED/29.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
riservata (ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4)
ad un posto di ricercatore universitario, presso l'Universita© degli
studi di Torino, facolta© di medicina e chirurgia - settore scientificodisciplinare MED/29, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003 si svolgeranno
presso la direzione struttura complessa di chirurgia maxillo-facciale,
corso Dogliotti n. 14 - Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 16 settembre 2003, alle ore 9;
seconda prova scritta: 16 settembre 2003, alle ore 13,30;
prova orale: 17 settembre 2003, alle ore 9.

03E04294

POLITECNICO DI TORINO
Avviso relativo all'approvazione degli atti
delle valutazioni comparative per ricercatore universitario di ruolo
Sono stati approvati gli atti relativi alle seguenti valutazioni
comparative, di cui al bando decreto rettorale n. 628 del 30 settembre
2002, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002, per ricercatore universitario di ruolo.

Facolta©

Settore scientifico disciplinare

ICAR/10 - Architettura tecnica 20/02

I facolta© di ingegneria

MAT/03 - Geometria

25/02

I facolta© di ingegneria

MAT/05 - Analisi matematica

26/02

II facolta© di ingegneria ICAR/02 - Costruzioni idrauli- 27/02
che e marittime e idrologia
II facolta© di ingegneria ING-IND/10 - Fisica tecnica 28/02
industriale
II facolta© di ingegneria MAT/05 - Analisi matematica

32/02

III facolta© di ingegneria ING-INF/04 - Automatica

35/02
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
dell'area 02 - Scienze fisiche per il settore di particelle
elementari.
IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonchë la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e
ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale ed in
particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.D. n. 111/02 del 31 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 11 di data 7 febbraio 2003,
con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi
matematici dell'area 02 - scienze fisiche per il settore di particelle
elementari della S.I.S.S.A.;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio del settore di particelle elementari della S.I.S.S.A. nella composizione ristretta ai
docenti di prima seconda fascia e ai ricercatori ö adunanza del
5 maggio 2003 ö con la quale e© stato designato il membro interno
quale componente della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
di ruolo sopra indicato;
Visto il D.D. n. 35/03 del 4 giugno 2003, con il quale sono state
attivate le procedure elettorali per la designazione dei docenti da
eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Visto l'esito degli scrutini per l'elezione dei docenti componenti
le commissioni giudicatrici;

Codice
interno

I facolta© di ingegneria

03E04234

REPUBBLICA ITALIANA

Decreta:
Art. 1.
Viene nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica
teorica, modelli e metodi matematici dell'area 02 - scienze fisiche
per il settore di particelle elementari della S.I.S.S.A., come di seguito
specificato:
prof. Roberto Iengo, ordinario presso la S.I.S.S.A. di Trieste Settore di particelle elementari - membro designato;
prof. Massimo Bianchi, associato presso l'Universita© degli
studi di Roma ûTor Vergataý - facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali - membro eletto;
dott.ssa Marialuisa Frau, ricercatore presso l'Universita© degli
studi di Torino - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali membro eletto.
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Art. 2.
Ai sensi dell'art. 4 del D.D. n. 111/02 del 31 dicembre 2002,
citato nelle premesse, i candidati potranno inviare a ciascun componente della commissione giudicatrice copia dei titoli e dei documenti,
ivi comprese le pubblicazioni, gia© trasmesse alla S.I.S.S.A., unitamente a copia dell'elenco allegato alla domanda di partecipazione
alla valutazione comparativa, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- del presente decreto.
Art. 3.
Entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto i candidati possono presentare al
direttore della S.I.S.S.A. eventuali istanze di ricusazione di uno o
piu© componenti la commissione giudicatrice, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.
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approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per un
posto da professore universitario di ruolo di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, presso il corso di laurea in
scienze dell'economia e della gestione aziendale dell'Universita© della
Valle d'Aosta, indetta con decreto rettorale n. 66 prot. n.4481/A11,
del 3 ottobre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81, dell'11 ottobre 2002, e sono stati,
altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04189

Art. 4.
La relativa spesa necessaria per la liquidazione delle indennita©
spettanti ai componenti della commissione gravera© sul cap. 101140
ûCompensi ed indennita© ai componenti commissioni dei concorsi
dell'istruzione universitariaý del bilancio di previsione della
S.I.S.S.A. per l'esercizio finanziario 2003 e sui corrispondenti capitoli
degli anni successivi.

UNIVERSITAé DELL'INSUBRIA
DI VARESE
Avviso relativo al rinvio del diario della prova preselettiva e/o
prova pratica della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di quattro posti di categoria B - posizione economica B3 - area amministrativa con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le esigenze della sede di Varese.

Trieste, 18 luglio 2003
Il direttore: Boncinelli

03E04263

UNIVERSITAé DELLA VALLE D'AOSTA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECSP/07 - Economia aziendale, presso il corso di laurea in
scienze dell'economia e della gestione aziendale.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'Albo
di Ateneo e inserito sul sito Internet dell'Universita© (www.univda.it),
il decreto rettorale n. 61, del 15 luglio 2003, con il quale sono stati

In conformita© a quanto stabilito dall'art. 7 del bando di concorso
della selezione pubblica, per esami, a quattro posti della categoria B
- posizione economica B3 - area amministrativa con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per le esigenze dell'Universita© degli
studi dell'Insubria - sede di Varese, bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 35 del 6 maggio 2003, si comunica che il diario di espletamento della prova preselettiva e/o prova pratica o un rinvio ad altra
data del predetto diario sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del 16 settembre 2003.

03E03917

ENTI LOCALI
REGIONE PUGLIA

Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'A.RE.M. e© compatibile anche con gli incarichi dirigenziali regionali.

Avviso per la presentazione delle domande per la nomina
di direttore generale dell'Agenzia regionale per la mobilita©
- A.RE.M.

I contenuti di tale contratto, che comporta un impegno esclusivo
a favore dell'ente e dell'amministrazione regionale, ivi compresa la
determinazione del trattamento economico definito in analogia con
le disposizioni del decreto n. 319/2001, sono stati stabiliti con deliberazione di giunta regionale n. 936 del 13 giugno 2003.

Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione

Ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 936 del 13 giugno 2003, la regione Puglia indice pubblico avviso per l'acquisizione
delle domande per la nomina di direttore generale dell'A.RE.M. Agenzia regionale per la mobilita© nella regione Puglia, istituita con
legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18, pubblicata sul B.U.R.P. n. 139
del 4 novembre 2002.
Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'A.RE.M. e© a
tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e non puo© protrarsi oltre il settantesimo anno
di eta© dell'incaricato.

La nomina, le competenze e le conseguenti responsabilita© del
direttore generale sono disciplinate dalla citata legge regionale
n. 18/2002 e, per quanto in essa non previsto, dal codice civile.
Valgono per il direttore generale le incompatibilita© previste per i
direttori generali delle aziende U.S.L. dal decreto legislativo n. 502/
1992 come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993.
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Possono presentare domanda coloro che sono in possesso di
diploma di laurea in scienze giuridiche, economiche ed in ingegneria
con abilitazione alla libera attivita© professionale nonchë di specifici e
documentabili requisiti coerenti con le funzioni da svolgere ed attestanti:
qualificata attivita© professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche e strutture private di media e
grande dimensione, cos|© come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1 giugno 1993
(GURI n. 151/93), ovvero equipollente attivita© scientifica in organismi didattici, partecipazione a commissioni valutative presso enti e
strutture pubbliche;
esperienza professionale acquisita per almeno cinque anni a
decorrere dall'anno 1998 incluso.
La domanda, da redigersi nei modi di legge, deve essere inviata
alla regione Puglia - segreteria della giunta regionale - Lungomare
Nazario Sauro n. 31 - 70124 Bari, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni
quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tale scopo fara© fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine sopraindicato venisse a cadere in giorno
festivo nazionale, lo stesso si intendera© prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
Sulla busta contenente la domanda deve essere obbligatoriamente riportato l'oggetto del presente bando.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) curriculum professionale attestante il possesso dei titoli e
dei requisiti richiesti, reso ai sensi dell'art. 4 della legge n. 151/1968,
come modificata e integrata dalla legge n. 127/1997; nel caso di
requisiti relativi all'esperienza professionale maturata in strutture
private, il curriculum dovra© contenere l'espressa indicazione delle
caratteristiche dimensionali della struttura di riferimento;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, resa ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 151/1968, come modificata e integrata dalla
legge n. 127/1997, con la quale si dichiara di non incorrere in nessuna
delle cause di incompatibilita© previste al comma 9 dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, e di non incorrere in alcuna delle cause ostative alla
nomina prevista all'undicesimo comma della stessa norma.
Non saranno accettate:
le domande inviate oltre il termine indicato dal presente
avviso;
le domande prive della documentazione indicata ai precedenti
punti 1) e 2) ovvero corredate di curriculum o dichiarazioni incompleti.
L'amministrazione regionale si riserva di accertare d'ufficio o di
richiedere ogni documentazione relativa a quanto dichiarato ed attestato.
Le domande pervenute, inviate nei termini, saranno valutate da
apposita commissione nominata dalla giunta regionale.
Il direttore generale e© nominato con decreto del presidente della
giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.
L'efficacia dell'atto di nomina e© subordinata alla sottoscrizione
del contratto approvato con la deliberazione indicata nel titolo.
L'assessore: Franzoso

03E10838

PROVINCIA DI BRINDISI
Avviso ai candidati relativo ai concorsi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 17 gennaio 2003
Si comunica a tutti i concorrenti che hanno presentato istanza di
partecipazione ai concorsi indetti da questa Provincia e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 5
del 17 gennaio 2003 che la giunta provinciale, in applicazione delle
disposizioni introdotte dall'art. 34 della legge finanziaria 2003, con
atto 124 del 30 maggio 2003, ha rideterminato la propria dotazione
organica mediante soppressione dei seguenti posti:
un posto (dei sei) di funzionario amministrativo categoria D/3;
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un posto (unico) di istruttore direttivo amministrativo cat. D;
(riservato ai soggetti appartenenti alla legge n. 68/1999);
tre posti di collaboratore professionale cat. B/3 (uno riservato al personale interno, uno ai soggetti appartenenti alla legge
n. 68/1999);
un posto (unico) di istruttore direttivo tecnico parchi e riserve
naturali (riservato al personale interno);
due posti (dei tre) di istruttore direttivo tecnico ingegnere/
architetto di cui uno valutazione impatto ambientale e uno allo
smaltimento rifiuti, riservati ai soggetti appartenenti alla legge
n. 958/1986;
un posto d'istruttore direttivo tecnico valutazione impatto
ambientale, riservato ai soggetti di cui alla legge n. 958/1986;
un posto (dei quattro) di perito agrario valutazione impatto
ambientale;
tre posti (dei ventuno) di istruttore amministrativo di cui: uno
valutazione impatto ambientale riservato ai soggetti di cui alla legge
n. 958/1986, uno commissione provinciale lavoro, uno coordinamento provinciale, riservati al personale interno;
un posto (dei tre) di istruttore direttivo con titolo di agente di
sviluppo locale al coordinamento provinciale.
La presente vale quale formale comunicazione, ad ogni effetto, ai
sensi di quanto indicato alla voce disposizioni finali e di rinvio dei
bandi di concorso.
Si provvedera© alla restituzione della tassa di concorso se dovuta.
Il dirigente: Rosiello

03E10826

PROVINCIA DI PISA
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per assunzione a tempo
indeterminato per la copertura di diciannove posti di varie
qualifiche.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per titoli ed esami,
per assunzione a tempo indeterminato per la copertura di:
due posti di professional, area tecnica, categoria D. Titoli
richiesti: diploma di laurea in ingegneria civile sezione trasporti, abilitazione professionale (codice selezione 01);
un posto di professional, area tecnica, categoria D. Titoli
richiesti: diploma di laurea in ingegneria civile, abilitazione professionale (codice selezione 02);
due posti di professional, area tecnica, categoria D. Titoli
richiesti: diploma di laurea in ingegneria civile sezione idraulica, abilitazione professionale (codice selezione 03);
un posto di professional, area informatica, categoria D. Titoli
richiesti: diploma di laurea in informatica, ingegneria informatica
(codice selezione 04);
tre posti di professional, area tecnica, categoria D. Titoli
richiesti: diploma di laurea in scienze geologiche o lauree equipollenti, abilitazione professionale (codice selezione 05);
un posto di funzionario tecnico, area tecnica, categoria D.
Titoli richiesti: diploma di laurea in ingegneria chimica, ingegneria
idraulica, ingegneria per l'ambiente e il territorio, chimica, chimica
industriale, scienze biologiche, abilitazione professionale (codice selezione 06);
due posti di funzionario, area amministrativa, categoria D.
Titoli richiesti: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, sociologia, scienze economiche o lauree
equipollenti (codice selezione 07);
sette posti di tecnico operativo, area tecnica, categoria C.
Titoli richiesti: diploma di geometra, maturita© istituto tecnico industriale limitatamente agli indirizzi di edilizia e arti grafiche, abilitazione alla guida di automezzo (codice selezione 08).
La domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni riportate nello schema allegato, dovra© essere presentata entro il termine
perentorio di luned|© 8 settembre 2003, entro le ore 13 in caso di pre-
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sentazione diretta; in caso di spedizione fa fede il timbro postale.
L'amministrazione si riserva di ridefinire il numero dei posti a concorso o di sospendere o di revocare le suddette procedure nella ipotesi di assegnazione di personale collocato in disponibilita© ai sensi
dell'art. 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001 da parte del Centro direzionale per l'impiego di Pisa o della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ulteriori informazioni sul sito: www.provincia.pisa.it oppure U.R.P tel. 050/
929200.
Pisa, 15 luglio 2003
Il dirigente: Santucci
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COMUNE DI COLLEGNO (TO)
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per la formazione di una graduatoria
da utilizzare per l'instaurazione di rapporti di lavoro a
tempo determinato con il profilo di geometra, categoria C.
Si avvisa che la graduatoria realativa alla selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'instaurazione di rapporti
di lavoro a tempo determinato con il profilo di geometra, categoria C
e© publicata all'albo pretorio del comune, fino al quidicesimo giorno
successivo alla data di publicazione del presente avviso, dalla quale
decorre il termine per eventuali impugnative.
Il vice direttore generale: Santarcangelo

öööööö

03E10830
Allegato

COMUNE DI ROSATE (MI)

Schema di domanda
Al servizio risorse della provincia
di Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II n. 14 - 56125 Pisa
Il sottoscritto (cognome e nome) ................. nato a .................
il ....................... e residente a ....................... prov. .......................
in via ....................... n. ... cap. ....................... , tel. .......................
domiciliato ............................. (se diverso dalla residenza), chiede di
partecipare alla selezione pubblica per ................................. (codice
selezione ......................................................).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita©:
di essere cittadino italiano o (in alternativa) italiano non
appartenente alla Repubblica oppure di essere cittadino di uno degli
Stati membri della Comunita© europea (indicare quale ... ) in possesso
dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non
avere procedimenti penali in corso (in caso positivo specificare quali);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione ..............................................................................................;
di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
(in caso negativo specificare i motivi);
di essere/non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione (in caso positivo specificare i motivi);
di essere in possesso del seguente titolo di studio votazione
conseguito nell'anno ............................... presso ................................;
di essere idoneo fisicamente all'impiego (i portatori di handicap devono specificare l'eventuale ausilio necessario per sostenere le
prove, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi; i privi della
vista possono partecipare purchë in possesso dei requisiti previsti
dalla legge n. 120/1991);
di partecipare al concorso in qualita© di riservatario (ex art. 2
del bando), in quanto ....................................................... (eventuale);
di essere in possesso dell'abilitazione professionale (se richiesto);
di essere in possesso dell'abilitazione alla guida di automezzo
(solo per tecnico operativo);
di voler sostenere la prova orale nella seguente lingua straniera ...................................... (a scelta tra inglese, francese, tedesco).
Allega: (obbligatorio) ricevuta originale del versamento di e 4,00
sul c/c postale n. 13478565 intestato a provincia di Pisa - Servizio
tesoreria (specificare la causale: tassa selezione per n. ... posti
di ............. codice selezione .....); autocertificazioni e/o titoli ritenuti
utili ai soli fini della valutazione (facoltativo).
Data .........................
................................

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale, categoria B (ex quinta
qualifica funzionale), posizione economica B3.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia integrale bando e relativi allegati rivolgersi all'ufficio segreteria del comune di Rosate, tel. 02/9083040 fax 02/90848046.
Rosate, 14 luglio 2003
Il segretario comunale: Giorno

03E10822

COMUNE DI ROSATE (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale, categoria B3 (ex quinta qualifica funzionale) part-time orizzontale a 27 ore, per il servizio tributi.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale, categoria B (ex quinta
qualifica funzionale), posizione economica B3.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia integrale bando e relativi allegati rivolgersi all'ufficio segreteria del comune di Rosate, tel. 02/9083040 fax 02/90848046.
Rosate, 14 luglio 2003
Il segretario comunale: Giorno

03E10823

COMUNE DI SAN CASSIANO (LE)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di vigile urbano, categoria C1

Firma dell'aspirante (non autenticata)

03E10821

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale, categoria B3 (ex quinta qualifica funzionale) part-time orizzontale a 27 ore, per il servizio demografico.

Eé indetto un concorso pubblico, titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto, di categoria C1, di vigile urbano.
Titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado.
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Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le date e la sede delle prove d'esame saranno comunicate agli
interessati a mezzo posta o telegrafo
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0836/992100.
Il responsabile del servizio: Petracca

03E10825

COMUNE DI TELTI (SS)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto di funzionario area tecnica, categoria D1
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto di funzionario area tecnica, categoria D1.
Titolo di studio: laurea in ingegneria o architettura o urbanistica.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del
comune di Villanuova sul Clisi (Brescia), tel. 0365/31161.
Il responsabile del procedimento: Raineri

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un
istruttore contabile, categoria C1, da assumere con contratto
di formazione e lavoro a tempo parziale.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
di un istruttore contabile, categoria C1, da assumere con contratto
di formazione e lavoro a tempo parziale.
Il bando e lo schema di domanda sono consultabili al sito
www.comune.telti.ss.it
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla presente
publicazione.
Per informazioni: tel. 0789/43007 - 0789/43098 - 0789/43074, settore finanziario, rag. Romina Campesi.

03E10827

COMUNE DI TRIBIANO (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, ufficio messo comunale,
categoria B3.
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, ufficio messo comunale e
gestione archivio informatico.
Eé richiesto diploma di scuola media inferiore unitamente ad
attestato di qualificazione ad indirizzo informatico o economicoaziendale, conseguito frequentando corsi regionali di formazione professionale di durata almeno annuale (si considerano annuali i corsi
della durata di almeno 600 ore) o titolo di studio superiore.
Possesso di patente valida per la guida di autovetture.
Scadenza domanda di partecipazione: il giorno 30 agosto 2003.
Il calendario delle prove verra© comunicato successivamente.
Il direttore generale: Guidi

03E10829

03E10824

COMUNITAé MONTANA VALCHIAVENNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere funzionario, cat. economica D3, U.O. urbanistica/
agricoltura/forestazione - area tecnica.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
ingegnere-funzionario - cat. ec. D3 - U.O. urbanistica/agricoltura/
forestazione, area tecnica.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile o
ingegneria edile o ingegneria idraulica o ingegneria ambientale e territorio, con esclusione di ogni altro titolo. Abilitazione all'esercizio
della professione.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando ed ulteriori informazioni potranno essere
richieste all'ufficio di segreteria - via della Marmirola, n. 3 - 23022
Chiavenna (Sondrio) - tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 - E-mail:
CmValchiavenna@provincia.so.it - sito Internet: www.cmvalchiavenna.org
L'amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare
ed eventualmente revocare il presente avviso, a suo insindacabile
giudizio.
Il direttore della C.M.: Rosina

03E10828

COMUNITAé COLLINARE AREE PREGIATE
DEL NEBBIOLO E DEL PORCINO COMUNI DI GATTINARA, SERRAVALLE
SESIA, ROASIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale autista scuolabus, messo, categoria B3.

COMUNE DI VERNATE (MI)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto
di istruttore tecnico, categoria C, posizione C1
Eé indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione C1, con scadenza 30 agosto 2003.
Prove scritte: 12 settembre 2003, ore 9 e ore 11,30.
Prova orale: 12 settembre 2003, ore 18.
Per ottenere informazioni e copia integrale del bando rivolgersi
all'ufficio personale, piazza IV novembre n. 2 - Vernate (Milano),
tel. 02/9001321.

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus, messo. Eé richiesto il diploma di scuola
media superiore e il possesso di patente di guida categoria D e relativo KD.
Scadenza presentazione domande: giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed una prova orale
avranno luogo nei giorni 4 e 5 settembre 2003 nella sede in Gattinara.
Copia del bando puo© essere richiesta al numero telefonico:
0163/824340.
Il responsabile amministrativo: Erbetta

Il segretario comunale: Bellagamba

03E10820

4 Serie speciale - n. 59

03E10819

ö 47 ö

29-7-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Servizio di tesoreria dell'azienda per i servizi sanitari n. l ûTriestinaý)
con l'indicazione specifica del concorso cui si intende partecipare
nella causale di versamento.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di operatore
socio-sanitario (cat. B, livello economico super Bs), presso
l'azienda per i servizi sanitari n. 1 ûTriestinaý.

Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, e© pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 28
datato 9 luglio 2003 e sul sito Internet http.//www. regioneFVG.it

In esecuzione della determinazione n. 218 datata 22 maggio 2003
del responsabile del Centro di risorsa struttura operativa del personale, e© aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di
operatore socio-sanitario (cat. B, livello economico super Bs).

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'ufficio acquisizione
del personale dell'azienda per i servizi sanitari n. l ûTriestinaý, via
del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - tel. 040/3995158-5079.

Requisiti specifici di ammissione
(Accordo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 dd. 19 aprile 2001)
(deliberazione della giunta regionale 4 marzo 2002, n. 635)
Titolo di istruzione secondaria di primo grado e:
attestato qualifica di OSS conseguito a seguito del superamento di corso di formazione (1000 ore), previsto dall'accordo tra il
Ministero della salute, il Ministero della solidarieta© sociale e le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio
2001 e successive modificazioni, ovvero
attestato qualifica di ADEST/OTA conseguito a seguito della
partecipazione ai corsi sperimentali di formazione integrata, individuati nell'elenco allegato alla deliberazione della giunta regionale,
riferiti agli anni formativi 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001, ovvero
attestato qualifica OSS conseguito a seguito di corso integrativo di 200 ore ûMisure compensative per il conseguimento della qualifica di OSSý.
Prove di esame
(art. 29 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
Prova pratica:
esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione
professionale richiesta.
Prova orale:
sulle materie attinenti lo specifico settore di attivita©;
nel corso della prova orale si procedera© altres|© , con attribuzione
di specifico punteggio da parte della commissione, all'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu© diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra
inglese, francese, tedesco e sloveno.
La lingua straniera scelta dal candidato per la verifica suddetta,
dovra© essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sara© la
commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

03E04238

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (cat. D del
ruolo sanitario), presso l'azienda per i servizi sanitari n. 1
ûTriestinaý.
In esecuzione della determinazione n. 210 datata 8 maggio 2003
del responsabile del Centro di risorsa struttura operativa del personale, e© aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (cat. D del
ruolo sanitario).
Requisiti specifici di ammissione
(art. 30 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
Diploma universitario di fisioterapista (decreto Ministero sanita©
14 settembre 1994, n. 741) ovvero possesso di un titolo equipollente
ai sensi dell'art. l, tabella B, del decreto ministeriale 27 luglio 2000:
fisiokinesiterapista (corsi biennali di formazione specifica ex
legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1);
terapista della riabilitazione (legge 30 marzo 1971, n. 118,
decreto del Ministro della sanita© 10 febbraio 1974 e normative regionali);
terapista della riabilitazione (decreto del Presidente della
Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, legge 11 novembre 1990,
n. 341);
tecnico fisioterapista della riabilitazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982);
terapista della riabilitazione dell'apparato motore (decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982);
massofisioterapista (corso triennale di formazione specifica,
legge 19 maggio 1971, n. 403).
Prove di esame
(art. 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

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 per i servizi sanitari entro e non oltre 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 3,90; alla
domanda dovra©, pertanto, 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. 10347342 intestato al

Prova scritta:
svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta
sintetica nell'ambito delle seguenti materie:
elementi di fisiopatologia, metodologia della riabilitazione;
oppure argomenti attinenti:
a) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito
professionale del fisioterapista;
b) l'area etico deontologia;
c) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento
professionale;
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Prova pratica:
metodiche e tecniche riabilitative relative a disabilita© motorie,
psicomotorie e cognitive oppure esecuzione di tecniche specifiche o
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche.
Prova orale:
elementi di legislazione sanitaria. Metodologia generale e tecniche della riabilitazione oppure colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta;
nel corso della prova orale si procedera© altres|© , con attribuzione
di specifico punteggio da parte della commissione, all'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu© diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra
inglese, francese, tedesco e sloveno.
La lingua straniera scelta dal candidato per la verifica suddetta,
dovra© essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sara© la
commissione a scegliere una tra le lingue indicate.
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infermiere professionale (decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162);
diploma universitario scienze infermieristiche (legge 11 novembre 1990, n. 341).
2. Iscrizione all'albo professionale degli infermieri attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Prove di esame
(art. 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
Prova scritta:
svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta
sintetica nell'ambito delle seguenti materie:
legislazione sanitaria;
legislazione ed ordinamento professionale;

Modalita© presentazione domande

principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali;

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 per i servizi sanitari entro e non oltre 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 3,90; alla
domanda dovra©, pertanto, 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. 10347342 intestato al
Servizio di tesoreria dell'azienda per i servizi sanitari n. l ûTriestinaý)
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. 25
datato 18 giugno 2003 e sul sito Internet http.// www. regioneFVG.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'ufficio acquisizione
del personale dell'azienda per i servizi sanitari n. l ûTriestinaý, via
del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - tel. 040/3995158-5079.

03E04237

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D del ruolo
sanitario), presso l'azienda per i servizi sanitari n. 1
ûTriestinaý.

qualita© dei servizi sanitari e accreditamento professionale;
elementi di metodologia per l'educazione sanitaria;
metodologia dell'autoformazione e della formazione del personale di supporto;
metodi e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse
problematiche assistenziali;
la responsabilita© deontologica e il codice deontologico degli
infermieri.
Prova pratica:
analisi di un caso clinico e predisposizione del relativo piano
assistenziale. Tecniche di assistenza diretta. Predisposizioni di piani
assistenziali, esempi di utilizzo di protocolli assistenziali e simulazioni di interventi clinici infermieristici.
Prova orale:
colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonchë sui compiti connessi alla posizione professionale da conferire;
nel corso della prova orale si procedera© altres|© , con attribuzione
di specifico punteggio da parte della commissione, all'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu© diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra
inglese, francese, tedesco e sloveno.

In esecuzione della determinazione n. 209 datata 8 maggio 2003
del responsabile del Centro di risorsa struttura operativa del personale, e© aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D del ruolo
sanitario).

La lingua straniera scelta dal candidato per la verifica suddetta,
dovra© essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sara© la
commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

Requisiti specifici di ammissione
(art. 30 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Modalita© presentazione domande

1. Diploma universitario di infermiere (decreto Ministero sanita©
14 settembre 1994, n. 739), ovvero possesso di un titolo equipollente
ai sensi dell'art. 1, tabella B, del decreto ministeriale 27 luglio 2000:
infermiere professionale (regio decreto 21 novembre 1929,
n. 2330);

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 per i servizi sanitari entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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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 3,90; alla
domanda dovra©, pertanto, 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. 10347342 intestato al
Servizio di tesoreria dell'azienda per i servizi sanitari n. l ûTriestinaý)
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. 25
datato 18 giugno 2003 e sul sito Internet http.// www. regioneFVG.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'ufficio acquisizione
del personale dell'azienda per i servizi sanitari n. l ûTriestinaý, via
del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - tel. 040/3995158-5079.

03E04280

REGIONE LAZIO
Assunzione per la copertura di dieci posti di coadiutore amministrativo, cat. B, presso le strutture aziendali A.S.L. di
Rieti.
In esecuzione della deliberazione n. 365/D.G. del 1 aprile 2003
ai sensi dell'art. 32, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 cos|© come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1997 si comunica che l'azienda USL
di Rieti ha inoltrato alla amministrazione provinciale di Rieti - settore III - la richiesta di avviamento al lavoro per la copertura di dieci
posti di coadiutore amministrativo, cat. B, beneficiari della legge
n. 68/1999.

03E04249

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l'azienda sanitaria locale n. 3 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale e© indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso
l'azienda sanitaria locale n. 3 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 17 luglio 2003, la
cui visione e© anche possibile sul sito Internet della regione Piemonte
(indirizzo: http://www.regione.piemonte.it).
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'azienda sanitaria locale n. 3, sito in via Foligno n. 14 - tel. 011/4395.320.321.

03E04301
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REGIONE SICILIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente farmacista e due posti di dirigente psicologo, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 4
di Enna.
Il direttore generale dell'A.S.L. n. 4 di Enna in esecuzione della
delibera n. 894 del 10 aprile 2003, rende noto che i bandi di concorso
per un posto di dirigente farmacista, e per due posti di dirigente psicologo, indetti con delibere n. 1224 del 13 giugno 2002 e n. 1716 del
1 agosto 2002, pubblicati integralmente nelle Gazzette Ufficiali della
regione Sicilia n. 12 del 30 agosto 2002 e n. 14 del 13 settembre 2002
nonchë per estratto nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana
n. 74 del 17 settembre 2002 e n. 78 del 1 ottobre 2002 sono stati rettificati integrando gli stessi con l'indicazione espressa quale requisito
di ammissione delle specializzazioni nelle discipline oggetto dei concorsi, e conseguentemente sono riaperti i termini di presentazione
delle domande per l'ammissione ai predetti concorsi pubblici.
Le disposizioni per l'ammissione ai concorsi e le modalita© di
espletamento dei medesimi sono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Le rettifiche di cui sopra e la conseguente riapertura dei termini
saranno notificati ai candidati che avevano presentato istanza di partecipazione ai cocnorsi indetti con le citate delibere n. 1224/2002 e
n. 1716/2002, facendo salve in ogni caso le istanze dagli stessi gia©
prodotti.
Gli interessati hanno la facolta© di aggiornare i titoli a suo tempo
presentati nel rispetto dei termini e con le modalita© previste dal presente avviso per la presentazione di nuove istanze.
Le graduatorie, che resteranno efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione, saranno utilizzate per la
copertura dei posti di cui al presente bando nonchë di quelli che si
dovessero rendere disponibili successivamente alla pubblicazione del
bando ed entro la data della pubblicazione della graduatoria.
La sede di lavoro sara© ricompresa in uno dei presidi sanitari nei
quali e© articolato l'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale n. 4.
1) Requisiti di ammissione.
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego, l'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego e© effettuata prima dell'immissione in servizio;
c) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche
per il posto di dirigente farmacista laurea in psicologia per i posti di
dirigente psicologo;
d) iscrizione all'albo dei rispettivi ordini professionali, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
della scadenza del bando;
e) specializzazione nella disciplina farmacia territoriale per il
posto di dirigente farmacista - Specializzazione nella disciplina psicoterapia per i due posti di psicologo dirigente.
Alla specializzazione nelle discipline messe a concorso sono
equivalenti quelle in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi della normativa regolarmente concernente i requisiti di accesso
al secondo livello dirigenziale del personale del servizio sanitario
nazionale approvata con decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 10 dicembre 1997.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, e© esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo gia© ricoperto alla
predetta data.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti d'ammissione debbono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
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2) Domande di ammissione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera devono
essere indirizzate al direttore generale dell'azienda ASL n. 4, con sede
in Enna - Viale Diaz n. 49 - cap. 94100, e presentate o spedite nei
modi e nei termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita© i seguenti dati:
a) cognome e come, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979, o il possesso della cittadinanza di uno dei paesi
dell'Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
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Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 in presenza
delle quali il punteggio di anzianita© sara© ridotto, in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le attestazioni relative ai servizi dovranno essere rilasciate dal
legale rappresentante dell'ente presso cui i servizi stessi sono stati
prestati.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell'estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d'ufficio senza alcun
obbligo di comunicazione agli interessati.
4) Modalita© e termine per la presentazione della domanda.

e) i titoli professionali e di studio posseduti nonchë i requisiti
specifici, di cui alle lettere c), d), e), del precedente punto l, richiesti
per l'ammissione al concorso;

Le domande, e la documentazione ad esse allegate devono essere
spedite con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda sanitaria locale n. 4, con sede in Enna - Viale Diaz n. 49 - cap. 94100,
ovvero possono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo
generale dell'azienda sito allo stesso indirizzo.

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

g) l'idoneita© fisica all'impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari, per i candidati
di sesso maschile.
L'omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l'esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda e/o dalla documentazione prodotta.
Chi ha titolo a riserva di posti, precedenze o preferenze previste
dalle vigenti disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i documenti probatori.
I candidati dovranno altres|© indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente il concorso.
L'azienda non assume alcuna responsabilita© per disguidi di notifiche determinati da mancata od errata comunicazione del domicilio
ovvero del suo cambiamento.
La firma da apporre in calce alla domanda non necessita di
autenticazione.
3) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono
allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti o avvalersi della
facolta© prevista dalla legge n. 127/1997 e regolamento di attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 attestandone
il possesso nei termini e modi previsti dalla legge:
1) certificato di specializzazione nella disciplina o in disciplina
equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 o certificazione di servizio sostitutiva;
2) certificato di iscrizione all'albo dell'ordine professionale di
data non anteriore a mesi sei rispetto a quella della scadenza del
bando;
3) laurea in farmacia o in chimica e tecnologiche farmaceutiche per il posto di farmacista dirigente, laurea in psicologia per i
posti di dirigente psicologo.
Alla domanda possono inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formazione delle graduatorie, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato, firmato e debitamente documentato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti e©
perentorio, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e©
priva di effetto.
Qualora i candidati intendano avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta©, le stesse devono consentire alla commissione
una chiara identificazione del servizio reso e della posizione funzionale rivestita o del titolo o documento scientifico, pena la valutazione.
L'azienda si riserva di chiedere ai candidati che risultassero idonei la documentazione probante le dichiarazioni rese e si riserva
altres|© la facolta© di effettuare indagini a campione sulla veridicita©
delle dichiarazioni sostitutive e di trasmettere alle autorita© competenti le risultanze.
Si da© atto che le domande presentate prima della pubblicazione
dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non verranno prese in considerazione senza obbligo di alcuna
comunicazione agli interessati.
5) Nomina della commissione, prove d'esame ed ammissione candidati.
Le commissioni esaminatrici saranno nominate dal direttore
generale con le modalita© e la composizione previste dagli articoli 33
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. Analogamente l'ammissione e l'esclusione dei candidati sara© deliberata dal
direttore generale. L'eventuale esclusione sara© disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall'esecutivita© del provvedimento.
Le prove d'esame per il posto di farmacista dirigente sono le
seguenti ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di
farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia;
b) prova pratica: tecniche e manualita© peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso, nonchë sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Le prove d'esame per i posti di psicologo dirigente sono ai sensi
dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
le seguenti:
a) prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un
caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di
storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli
interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica
inerenti la disciplina a concorso;
b) prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero esame dei risultati di test diagnostici e diagnosi psicologia. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 59

7) Norme finali.
L'azienda sanitaria locale n. 4 di Enna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta© di modificare, sospendere e revocare il
presente bando con provvedimento debitamente motivato senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979,
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, e nel decreto
legislativo n. 229/1999, e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi e per effetto della legge n. 675/1996, l'azienda e© autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della presente procedura.

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso nonchë sui compiti connessi alla funzione da conferire.

8) Sorteggio componenti commissione esaminatrice.

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. In caso di numero
esiguo di candidati tale notifica verra© effettuata agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

Il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso alle ore 12,
presso la sede dell'azienda sanitaria locale n. 4 siti a Enna - viale
Diaz n. 49, l'apposita commissione per i sorteggi di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, procedera© al sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice la cui composizione e© indicata agli articoli 25, 37 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
Le prove d'esame non avranno luogo nei giorni festivi e nei
giorni di festivita© religiose ebraiche e valdesi.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame, nelle date e nelle sedi prefissate saranno dichiarati decaduti dal
concorso qualunque sia la causa dell'assenza anche se indipendente
dalla loro volonta©.

Qualora detto giorno sia festivo il sorteggio avra© luogo alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
settore personale dell'ASL n. 4 di Enna, viale Diaz n. 49 - telefono
0935/520448.

03E04227

6) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio.
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dall'azienda
sanitaria locale n. 4 di Enna, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a produrre nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti ai fini
della stipula del contratto individuale di lavoro:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente autorita© scolastica in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare
oppure per gli esentati, certificato di esito definitivo della leva;
7) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti, nonchë i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parita© di valutazione,
ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti
della legge n. 127/1997, e successive modifiche ed integrazioni, che
ne attesti il possesso.
I documenti di cui ai numeri 1), 4) e 5) dovranno essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.
Ai vincitori sara© attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente accordo nazionale di lavoro per il dirigente del Servizio
sanitario nazionale all'atto della prima assunzione e verra© applicato
l'art. 28, commi 1 e 2 del CCNL - Dirigenza sanitaria non medica
vigente. L'assunzione del vincitore e© subordinata ai sensi della circolare assessoriale n. 1N15/1757 del 10 ottobre 1997 all'esito della
definizione delle procedure di mobilita© finalizzate al riassorbimento
dei dipendenti in esubero presso altre aziende sanitarie regionali.

REGIONE VENETO
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi (di cui uno
per il distretto di Este - Montagnana e uno per il distretto
di Monselice - Conselve) di direzione di struttura complessa
di cure primarie - disciplina di organizzazione dei servizi
sanitari di base, presso l'unita© locale socio-sanitaria n. 17
di Conselve - Este - Monselice - Montagnana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 602 del
2 luglio 2003 e© indetto avviso pubblico per il conferimento di due
incarichi (di cui uno per il distretto di Este - Montagnana e uno per
il distretto di Monselice - Conselve) di direzione di struttura complessa di cure primarie - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta
semplice ed indirizzata al direttore generale dell'U.L.S.S. n. 17 - via
Salute n. 14/b - 35042 Este, dovra© pervenire perentoriamente entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione della
domanda come piu© sopra indicato, comporta la non ammissibilita©
all'avviso.
Per ricevere copia integrale del presente avviso rivolgersi
all'U.L.S.S. n. 17 - Unita© operativa per la gestione del personale sede di Este - tel. 0429/618225 dal luned|© al venerd|© dalle ore 11 alle
ore 13 oppure consultare il sito internet: www.bussolasalute.com area concorsi e avvisi.

03E04260
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Avviso per l'attribuzione di un incarico di dirigente medico,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, direttore di struttura complessa, presso l'azienda unita© locale
socio-sanitaria n. 20 di Verona.
In esecuzione della deliberazione 18 giugno 2003, n. 667, e©
indetto avviso per il conferimento dell'incarico di dirigente medico,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, direttore dell'U.O.C. dirigenza medica ospedaliera, ruolo sanitario, profilo professionale medici.
L'incarico, che avra© durata di cinque anni e potra© essere rinnovato per lo stesso periodo o per periodo piu© breve, sara© conferito
secondo le modalita© e alle condizioni previste dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in particolare quelle apportate dall'art. 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonchë dal C.C.N.L. per l'area
della dirigenza medica e veterinaria e dai contratti integrativi aziendali in vigore.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e© garantita pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Requisiti per l'ammissione.
Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisiti generali:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
dei Paesi dell'Unione europea;
2) l'incarico non potra© essere conferito qualora il candidato,
al termine della durata dell'incarico, abbia un'eta© superiore a quella
prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo
d'ufficio. Potra© essere applicata la disposizione di cui all'art. 29,
comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, per l'area della dirigenza
medica e veterinaria;
3) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego e© effettuato, a cura dell'azienda, prima dell'immissione in servizio;
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Tale attestato deve essere conseguito dall'incaricato entro un
anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti e© effettuato dalla apposita commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice
ed indirizzate al direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 20 della
regione Veneto - Verona, devono pervenire entro il perentorio termine
delle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, al protocollo generale dell'U.L.S.S. - via Valverde n. 42 - Verona.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che
pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la causa
del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo
(allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilita©:
il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
devono dichiararne espressamente l'assenza;

b) requisiti specifici:

il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;

1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. 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 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 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza
ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 si prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale;
4) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il consenso al trattamento dei dati personali, ex legge
31 dicembre 1996, n. 675, ai fini della gestione della procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
La firma in calce alla domanda non e© soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione
delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa dovra© essere
allegata copia fotostatica di un documento di identita© del candidato.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita© per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
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Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
1) certificato, in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del presente avviso, attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
2) certificazione legale attestante il possesso del requisito prescritto dalla lettera b), punto 2), dei requisiti specifici di ammissione.
Nelle certificazioni di servizio devono essere indicati i profili
professionali, le posizioni funzionali o qualifiche ricoperte, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchë le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita©, ivi compresi eventuali periodi
di interruzione del servizio a vario titolo;
3) curriculum professionale concerne 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; tali attivita© devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di
secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita©
operativa della unita© sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
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, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
4) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum professionale (pubblicazioni, ecc....);
5) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
6) copia fotostatica del codice fiscale;
7) copia fotostatica di un documento di identita©.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta©, sottoscritta dal candidato, attestante che la copia
allegata e© conforme all'originale, utilizzando a tal fine lo schema
esemplificativo di cui all'allegato B).
I titoli, con esclusione dei contenuti del curriculum di cui alla lettera c), possono comunque essere autocertificati contestualmente alla
domanda di partecipazione all'avviso secondo lo schema esemplificativo e di cui all'allegato A).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, devono essere
presentate e non possono essere autocertificate.
Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, l'amministrazione procedera© ad idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive eventualmente
rese.
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Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora emerga
la non veridicita© delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Commissione e modalita© di selezione.
La commissione, nominata dal direttore generale ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere.
Il curriculum professionale sara© valutato ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 con riferimento
alle attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, nonchë
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina,
pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di
filtro nell'accettazione dei lavori e il suo impatto sulla comunita©
scientifica.
Conferimento dell'incarico.
L'incarico sara© conferito dal direttore generale sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionati dalla apposita commissione; avra©
durata di cinque anni, con facolta© di rinnovo per lo stesso periodo o
per periodo piu© breve.
L'incarico conferito comporta il rapporto di lavoro esclusivo ai
sensi della vigente normativa in materia.
Il trattamento economico e© stabilito dal vigente C.C.N.L. per
l'area della dirigenza medica e veterinaria, nonchë dal contratto integrativo aziendale stipulato il 3 dicembre 2002, relativo alla graduazione e valorizzazione degli incarichi dirigenziali della dirigenza
medica e veterinaria.
Il candidato al quale sara© attribuito l'incarico e© tenuto, prima
della stipulazione del contratto individuale di lavoro, a produrre i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti dal presente avviso, fatte salve le disposizioni vigenti in tema
di dichiarazioni sostitutive.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, deve essere conseguito dall'incaricato
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Il dirigente e© sottoposto alle periodiche verifiche e valutazioni
previste da decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonchë dal vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza
medica e veterinaria.
In particolare al termine dell'incarico lo stesso e© sottoposto a
verifica, effettuata dall'apposito collegio tecnico, concernente le attivita© professionali svolte ed i risultati raggiunti. L'esito positivo della
verifica costituisce condizione per la conferma dell'incarico.
Con la partecipazione all'avviso e© implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonchë di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle unita©
sanitarie locali.
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Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il conferimento dei dati personali da parte del candidato, che
saranno raccolti presso l'azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, e© obbligatorio ai fini della partecipazione al presente avviso e dell'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 della sopracitata
legge; tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'azienda
U.L.S.S. n. 20 di Verona, titolare del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alla normativa in materia e di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, nonchë al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria vigente.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessita© e l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia del presente avviso rivolgersi all'ufficio acquisizione risorse umane di questa azienda
U.L.S.S., dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 12 e, il luned|© e
mercoled|© , anche dalle ore 15 alle ore 16,30 - tel. 045/8075813.
Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono altres|© disponibili sul sito Internet www.ulss20.verona.it.,
nella sezione ûconcorsiý.
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g) di avere/non avere riportato condanne penali ................. (2);
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...................
conseguito in data ................................. presso .................................;
i) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: .................. conseguito in data .................. presso ..................;
l) di essere iscritto al n. ... dell'ordine dei ...................................
della Provincia ............................ a decorrere dal .............................;
m) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ...................................................................................... (3);
n) di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
o) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai fini della gestione della
presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti.
Dichiara altres|© , sotto la propria responsabilita©, che le dichiarazioni contenute nel curriculum professionale sono veritiere (si allega
a tal fine copia fotostatica di un documento di identita©).
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso
venga fatta al seguente indirizzo:
sig. ........................................... via ...........................................
(c.a.p. .............) comune ............. provincia ............. (tel. ..............).
Data ..........................

Il direttore generale: Angonese

...................................
firma (4)

öööööö

Allegato A
Al direttore generale dell'azienda
U.L.S.S. n. 20 - via Valverde
n. 42 - 37122 Verona
(cognome) .................................... (nome) ....................................
chiede di essere ammesso all'avviso per il conferimento dell'incarico
di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, direttore dell'U.O.C. dirigenza medica ospedaliera indetto da
codesta amministrazione con avviso .................................................. .
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Dichiara:

öööö
(1) in caso positivo, specificare di quale comune; in caso negativo
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
(2) in caso affermativo specificare quali;
(3) in caso affermativo, specificare l'amministrazione presso la
quale il servizio e© stato prestato, il profilo professionale e la disciplina, se il servizio e© stato prestato a tempo pieno o a tempo definito,
a completo orario di servizio o a tempo parziale, il periodo, i periodi
di aspettativa senza assegni usufruiti, nonchë gli eventuali motivi di
cessazione;
(4) la firma in calce alla domanda non e© soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa dovra©
essere allegata copia fotostatica di un documento di identita© del candidato.

sotto la propria responsabilita©, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76, nonchë di quanto stabilito dall'art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni non veritiere:
a) di essere nato a ...................... il ....................... e di risiedere
attualmente a ................................. in via ................................. n. ...;
b) essere di stato civile: ............................................ (figli n. ...);

öööö

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAé
(art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403)

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali .............. (1);
e) di avere il seguente codice fiscale ...........................................;
f) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari .................................................................................................;

In riferimento alla domanda di partecipazione all'avviso per il
conferimento dell'incarico di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, direttore dell'U.O.C. dirigenza
medica ospedaliera, il sottoscritto:
.............................. , nato a ............................. , il ..............................,
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Dichiara:
sotto la propria responsabilita© e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76, nonchë di quanto stabilito dall'art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni non veritiere, che le allegate copie dei sottoelencati
titoli, sono conformi agli originali:
1) ................................................................................................. ;
2) ................................................................................................. ;
3) ................................................................................................. ;
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE DI CIRCOLOý DI MELEGNANO
Concorso pubblico per dieci posti di operatore professionale
collaboratore sanitario - infermiere professionale - cat. D
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti del ruolo sanitario, nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore sanitario - infermiere professionale
cat. D.

4) ................................................................................................. ;
5) ................................................................................................. ;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex
legge 1 dicembre 1996, n. 675, ai fini della gestione della presente
procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti.
.................................
firma (1)

Requisiti per l'ammissione al concorso.
Ai fini dell'ammissione il candidato deve risultare in possesso dei
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2. idoneita© fisica all'impiego, che sara© accertata a cura
dell'azienda ospedaliera prima dell'immissione in servizio;
3. godimento dei diritti politici;

öööö
(1) la firma non e© soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, alla presente dichiarazione dovra© essere
allegata copia fotostatica di un documento di identita© del candidato.

03E04228

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE SAN MARTINOý DI GENOVA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti di dirigente medico, area medicina diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica, per il settore dedicato alla radiologia vascolare ed interventistica.
In esecuzione della deliberazione n. 1637 del 4 luglio 2003 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande al concorso
pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico, area
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica, per il
settore dedicato alla radiologia vascolare ed interventistica.
Termine per la presentazione delle domande il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti specifici di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Liguria n. 14 del 2 aprile 2003, l'estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 18 aprile 2003. La prevista tassa concorsuale di
e 10,33 e© da versarsi sul c/c postale 23696164 intestato a Azienda
Ospedaliera San Martino di Genova - Servizio tesoreria c/o Banca
Carige S.p.a. specificando il concorso a cui si intende partecipare.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio concorsi - U.O. risorse umane Azienda ospedale San Martino - largo
Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova (tel. 010/5552051-3017), dalle
ore 11 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

03E04300

4. titolo di studio: diploma universitario, conseguito ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell'esercizio dell'attivita© professionale e dell'accesso ai pubblici uffici
- infermiere professionale;
5. iscrizione albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea, comprovata con certificazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del bando. Eé comunque fatto
salvo l'obbligo per l'iscrizione all'albo professionale in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Eé previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse e di almeno
una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, cos|© come stabilito
nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del
27 marzo 2001.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i candidati devono risultare in possesso dei requisiti all'atto della nomina
e dell'effettivo inizio del servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo, nonchë coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita© non sanabile.
Domanda di ammissione.
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, indirizzate al direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Melegnano,
dovranno, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all'Ufficio
protocollo presso presidio ospedaliero ûPredabissiý sito in via Pandina n. 2 - 20077 Vizzolo Predabissi (Milano), entro e non oltre le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il seguente concorso e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 29 del 16 luglio 2003. Per le domande
inoltrate a mezzo del servizio postale la data di spedizione, ai fini
della verifica dei termini di consegna rispetto alla data di scadenza
del bando, e© comprovata dal timbro data e ora dell'ufficio postale
accettante, fermo restando che tale domanda dovra© pervenire prima
dell'adozione del deliberato di costituzione della Commissione.
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La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta semplice uso bollo.
Ai sensi della legge n. 127 del 25 maggio 1997 la firma in calce
alla domanda non deve essere autenticata.
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5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi
della leva militare ed in particolare: .................................................
(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva - per le donne);

Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda.

6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella pubblica amministrazione ......................................................................................... ;

Il concorrente, oltre che indicare le proprie generalita©, deve
dichiarare nella domanda:

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, në di essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego pubblico;

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: .................................................... ;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;

chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate
al seguente indirizzo:
via .......................................... n. ... citta© ..................... c.a.p. ..........
recapito telefonico prefisso ...... n. .................

5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;

data ....................................
firma ....................................

8. il domicilio con il relativo numero di codice postale al quale
il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al
concorso e l'eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza indicata al punto 1;
9. l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le
eventuali variazioni di indirizzo all'Azienda ospedaliera, ufficio concorsi presso il presidio ospedaliero ûPredabissiý sito in via Pandina
n. 2 - 20077 Vizzolo Predabissi (Milano), esonerando l'amministrazione da ogni responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario;
10. l'accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

öööö

Autocertificazione dei titoli posseduti
Il candidato deve autocertificare con la presentazione della
domanda o, comunque, prima della scadenza del termine utile fissato
per la presentazione della domanda medesima:
il possesso del titolo di studio, richiesto dal bando di concorso;

öööööö

l'iscrizione al relativo albo professionale rilasciato in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

Schema tipo della domanda di ammissione al concorso

il possesso di ogni eventuale altro titolo che non risulti oggetto
di valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria di
merito.

Di seguito viene riportato lo ûschema-tipoý della domanda di
ammissione e partecipazione al concorso:
I ... sottoscritt... .................. nato a .................. il ..................
e residente in ........................ via ........................ n. ... c.a.p. ..........
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per dieci posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale Cat. D per la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato.
Dichiara sotto la propria responsabilita© e anche ai fini dell'autocertificazione dei titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di
avere la cittadinanza in uno Paesi degli Stati membri della Unione
europea);
2) di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune
di ......................., provincia di ........ (per i cittadini residenti in uno
dei Paesi degli Stati dell'Unione europea il candidato deve dichiarare
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della
lingua italiana);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato (ovvero indicare le
condanne riportate, se iscritte al casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ...............
......................................................................................................... ;

Alla domanda deve essere allegato il curriculum formativo e professionale redatto su carta uso bollo, datato e firmato ai fini della
valutazione tutti i titoli che l'aspirante ritiene opportuno presentare.
Il candidato dipendente dell'Azienda ospedaliera di Melegnano,
o che comunque abbia prestato servizio negli enti in essa confluiti,
puo© omettere di presentare la documentazione. In tal caso il candidato deve prendere visione del fascicolo personale e deve indicare
nella domanda, in modo puntuale ed inequivocabile, ogni singolo
documento che intende debba essere acquisito con procedura d'ufficio agli atti del concorso ed inserito nella domanda presentata.
Per i servizi prestati presso l'Azienda ospedaliera di Melegnano
od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal candidato nella domanda, l'Azienda predispone d'ufficio lo stato di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candidato deve,
senza possibilita© di deroga, indicare nella domanda i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o qualifica ricoperta.
Lo stato di servizio e© aggiornato alla data di scadenza del bando.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipazione
non sono soggetti all'imposta di bollo.
Il candidato deve allegare alla domanda un elenco, in triplice
copia e in carta semplice, dei documenti richiesti e dei titoli autocertificati o presentati.
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Dichiarazione sostititutiva dell'atto di notorieta©
(art. 46,decretodelPresidentedellaRepubblica28 dicembre2000,n. 445)

Prove d'esame.
Le prove di esame per operatore professionale sanitario del personale infermieristico: infermiere professionale cat. D sono articolate, come previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 in:
1) prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso o di soluzione di
quesiti a risposta sintetica attinenti alla materia oggetto del concorso;

Il/La sottoscritto/a ......................... nato/a a .........................
il ................ residente a ......................... via .......................... n. ...
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, cos|© come stabilito dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
dichiara:

2) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, relative alla materia oggetto del concorso;
3) prova orale : comprende, oltre che elementi di informatica
anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese, tedesco, francese, spagnolo.
Il superamento della prova scritta e© subordinato al raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale e© subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici per ogni singola prova, di almeno 14/20.
La valutazione e© effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220
del 27 marzo 2001.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001
oltre ad ogni altra norma vigente che disciplini la materia e, comunque, applicabile a questa azienda.
öööö

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi:
(Indicare se Ente Pubblico, Case di cura accreditate o convenzionate)
presso
presso
presso
presso

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

Il candidato deve dichiarare inoltre se il servizio e© a tempo pieno
o tempo parziale in quale percentuale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo decreto emerga la non veridicita©
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
öööö
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
(art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ......................... nato/a a .........................
il ................ residente a ......................... via .......................... n. ...

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, cos|© come stabilito dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Il/La sottoscritto/a ...................................................................
nato/a ............................................................................... il ...........
residente a .................................... via .................................... n. ...
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, cos|© come stabilito dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara:
1) di essere in possesso del titolo di studio di:
diploma di: ......................................... conseguito il ..............
presso ...............................................................................................
diploma di .............................................................................
conseguito presso ..............................................................................

dichiara:
che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
altro ......................................................................................
..........................................................................................................
(Indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione delle situazioni certificate).
............................ il ...................
(Luogo)
(data)

........................................
(il/la dichiarante)

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalita© connesse alla procedura concorsuale.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalita© connesse alla procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo decreto emerga la non veridicita©
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo decreto emerga la non veridicita©
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
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Documentazione da produrre successivamente
all'espletamento del concorso
L'Azienda ospedaliera di Melegnano, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva di acquisire
d'ufficio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
richiesti per la nomina in ruolo.
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La consegna delle domande potra© avvenire presso il suddetto
ufficio concorsi il cui orario di apertura al pubblico e© il seguente:
dal luned|© al venerd|© dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14 alle 15,30, e il
giorno della scadenza dalle 9,30 alle 12. Le domande si considerano
pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comportera© la non ammissibilita© all'avviso.

Trattamento economico
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,
seguito dall'effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta l'attribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a concorso
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area
del comparto sanita© oltre all'indennita© integrativa speciale, alla tredicesima mensilita© e ad ogni altra competenza ed emolumento dovuto,
in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le
domande e gli eventuali documenti spediti oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso.

Il dipendente assunto in servizio e© soggetto ad un periodo di
prova di mesi 6, ai sensi dell'art. 15, C.C.N.L. del comparto sanita©.

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilita© per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali nel rispetto della
legge n. 675/1996 e successive integrazioni.

L'incarico, che implica il rapporto di lavoro esclusivo, ha durata
quinquennale, da© titolo a specifico trattamento economico ed e© rinnovabile.

L'Azienda garantisce parita© e pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro
come previsto, dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991, dall'art. 29 del
decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993, e dall'art. 57 del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti:

L'amministrazione si riserva la facolta©, per ragioni motivate ed
a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessita© o l'opportunita© per ragioni
di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi tel. 02/
98058239 dal luned|© al venerd|© dalle ore 9,30 alle ore 12.

03E04261

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego e© effettuato, a cura dell'azienda, prima dell'ammissione in servizio;
3) eta© non superiore ad anni 60.
Requisiti specifici di ammissione:
1) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione europea, fermo restando in questo caso
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE CIVILEý DI VIMERCATE

2) 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, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997;

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per la copertura di un posto di direttore dell'unita© operativa
della disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero,
categoria professionale dei medici, area di sanita© pubblica,
per il presidio complesso di Sesto San Giovanni.

3) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;

In esecuzione della deliberazione n. 940 del 12 giugno 2003 e©
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992
come introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, per
la copertura di un posto di direttore dell'unita© operativa della disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - categoria professionale dei medici - area di sanita© pubblica, per il presidio complesso di Sesto San Giovanni.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per l'ammissione all'avviso gli aspiranti dovranno indirizzare al
direttore generale dell'Azienda ospedaliera ûOspedale Civileý di
Vimercate, presso ufficio concorsi aziendale - presidio ospedaliero di
via Mazzini n. 1 - 20033 Desio.

4) attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Si
precisa inoltre, ai sensi dell'art. 15, commi 2, 3 e 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 che:
1) fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, gli incarichi di direttore (ex secondo livello dirigenziale)
sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo
restando l'obbligo, previsto dall'art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, di acquisire l'attestato entro un anno dall'inizio dell'incarico;
2) l'incarico di struttura complessa e© attribuito, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, con il possesso
dei requisiti sopraindicati ad esclusione dell'attestato di formazione
manageriale;
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3) fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997
per l'incarico di struttura complessa, si prescinde dal requisito della
specifica attivita© professionale.
L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e© effettuato dalla commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/1992 come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con nota telegrafica, per lo svolgimento del colloquio.
I candidati dovranno presentare domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilita©, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
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I contenuti del curriculum professionale concernono le attivita©
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© 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 di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione,
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
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.

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

Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso ed il recapito telefonico.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui al precedente punto a) del presente elenco.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
delle specificita© proprie del posto da ricoprire.

f) di essere iscritti all'albo dell'Ordine dei medici;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Documentazione da allegare alla domanda:
1) certificato attestante l'anzianita© di servizio richiesta per l'ammissione e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente;
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato dal concorrente; al curriculum, oltre all'elenco cronologico
delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute piu© significative;
3) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici, attestata da documentazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando;
4) 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). Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata.
Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 relativi alle norme sulla
documentazione amministrativa (autocertificazione).
La commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 accerta l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio
e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l'idoneita© del candidato all'incarico.
Per la determinazione e valutazione dell'anzianita© di servizio
utile per l'accesso all'ex secondo livello dirigenziale, si fa riferimento
a quanto previsto negli artt. 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997.
L'incarico verra© conferito dal direttore generale ai sensi dell'articolo 15-ter, del decreto legislativo n. 502/1992 sulla base della valutazione di idoneita© dei candidati formulata dalla commissione, previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti,
tenendo conto che il parere di tale commissione sara© vincolante limitatamente alla individuazione di ûidonei e non idoneiý.
Il direttore generale, nell'ambito di coloro che saranno risultati
idonei, scegliera© il candidato cui conferire l'incarico.
Ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. per il personale del comparto sanita©
- area dirigenziale medica e veterinaria, in vigore dall'8 giugno 2000,
l'incarico sara© attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato.
All'assegnatario dell'incarico verra© attribuito il trattamento
economico previsto dal C.C.N.L. di lavoro vigente alla data di conferimento dell'incarico per l'area di specifica competenza (Dirigenza
medica) nonchë la retribuzione di posizione nella misura fissata
dalle disposizioni regolamentari aziendali, tenuto conto delle successive modificazioni ed integrazioni, come previsto dall'art. 15 del
decreto legislativo n. 502/1992 modificato dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 229/1999.
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L'assegnatario dell'incarico attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, e© tenuto ad acquisire l'attestato stesso nel
primo corso utile.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza
dall'incarico stesso.
L'assegnatario dell'incarico sara© tenuto ad espletare la propria
attivita© lavorativa con l'osservanza degli orari di lavoro stabiliti in
applicazione dell'art. 17 del C.C.N.L.
Il dirigente e© sottoposto a verifica triennale nonchë, al termine
dell'incarico, come stabilito dal citato art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992, con le procedure ivi disciplinate.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta©, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, di sospendere
o revocare il presente avviso, anche in modo parziale, e di non conferire l'incarico messo a concorso senza che per i candidati sorga
alcuna pretesa o diritto.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nella domanda
di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalita© di
gestione della procedura e per quelle connesse all'eventuale procedimento di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dal
presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia di cui al
decreto legislativo n. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al decreto legislativo n. 229/1999 e
al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno
rivolgersi all'ufficio concorsi di Desio in via Mazzini, 1 (tel. 0362/
385366/67).
Il direttore generale: Spata
öööööö
Fac-simile di domanda
da redigersi in carta semplice
Al Direttore generale della azienda
ospedaliera ûOspedale Civileý di
Vimercate - Via Mazzini, 1 20033 Desio
Il sottoscritt... ................................................................................
nato a ...................................................................... il .......................
e residente in via ...................................................................................
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chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di
direttore dell'unita© operativa della disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero - categoria professionale dei medici - Area di
sanita© pubblica - per il Presidio complesso di Sesto San Giovanni,
indetto con deliberazione n. 940 del 12 giugno 2003.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
1) di essere nato a ............................................. il .................,
di essere residente a .................................., via ..................................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero
della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
..........................................;
4) di non aver riportato condanne penali në di aver procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali ....................................................................................................;
5) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
6) di essere iscritto all'ordine dei medici della provincia di ......
................................;
7) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari .................................................................................................;
8) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
come segue: dal ................... al ................... in qualita© di ...................
presso ....................................................................................................
e che la risoluzione dei precedenti rapporti e© stata determinata dalle
seguenti cause ......................................................................................;
9) di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
10) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di
sottostate a tutte le condizioni in esso stabilite ed alle norme tutte di
legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli
stessi.
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo: ..........................................
................................................................ - Telefono ............................
Data ...................................
Firma ............................................

03E04226

ALTRI ENTI
BANCA D'ITALIA

Avviso relativo alla convocazione alle prove del concorso
a quaranta borse di studio per la qualificazione nel settore
creditizio e finanziario. (Bando del 24 aprile 2003).
Vista la previsione di cui all'art. 5, comma 1, del bando di concorso del 24 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 35 del
6 maggio 2003, si comunica che sono pervenute a questa Amministrazione complessivamente n. 7.941 domande di partecipazione al
concorso, cos|© ripartite tra le lettere di cui all'art. 1 del bando:
n. 6.579 per la lettera A, n. 723 per la lettera B e n. 639 per la lettera
C. Poichë, ai sensi dell'art. 5, comma 1, soltanto per le borse di cui
alla lettera A si e© registrato un numero di domande di partecipazione
superiore alle 1.000 unita©, i candidati che concorrono per tali borse
sosterranno un test preselettivo; mentre i candidati che concorrono
per le borse di cui alle lettere B e C svolgeranno direttamente la
prova scritta di cui all'art. 7 del bando.

Al riguardo si comunica che, per motivi organizzativi, la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 1, del ripetuto bando viene
rinviata e verra© effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý di uno dei marted|© o
venerd|© del mese di agosto 2003.
Si rammenta inoltre che - come gia© indicato nell'art. 6, comma 4,
del bando di concorso - il calendario e il luogo di effettuazione del
test e della prova scritta verranno altres|© resi disponibili sul sito Internet della Banca d'Italia ûwww.bancaditalia.itý nonchë tramite un servizio di call center attivabile componendo il numero 0647929351.
Resta fermo che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del bando, la
Banca d'Italia comunichera© per iscritto a ciascun interessato il provvedimento di esclusione dal concorso.
Roma, 22 luglio 2003
Il Direttore Generale: Desario

03E10837
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STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI
AGRUMARI DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel profilo
di collaboratore tecnico enti di ricerca, sesto livello in prova
del personale non statale (area succhi e derivati agrumari).
Eé bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di collaboratore tecnico enti di ricerca, sesto livello in prova del personale non statale.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado con specializzazione in ûchimica industrialeý e/o
diploma di laurea in ûchimica, chimica industriale e tecnologie alimentariý.
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Esperienza professionale richiesta: esperienza professionale nello
studio e nella caratterizzazione di macromolecole e/o nell'analisi di
prodotti alimentari di origine vegetale, acquisita attraverso contratti
di collaborazione, borse di studio, specializzazioni post-laurea o altri
canali equivalenti di formazione della durata minima di un anno.
Diario delle prove:
prima prova scritta: 1 ottobre 2003, ore 16;
seconda prova scritta: 2 ottobre 2003, ore 9,30;
prova orale: 3 ottobre 2003, ore 9.
Sede del concorso: Stazione sperimentale di Reggio Calabria via Gen. Tommasini n. 2.
Copia integrale del bando e© disponibile sul sito Internet della
Stazione sperimentale di Reggio Calabria: www.ssea.it
La presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei giorni indicati.
Il direttore: Castaldo

03E10818

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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