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di medicina fisica e riabilitazione, presso l'unita©
locale socio sanitaria n. 17 Conselve-Este-Monselice-Montagnana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa, disciplina
di anestesia e rianimazione, presso l'unita© locale
socio sanitaria n. 17 Conselve - Este - Monselice
- Montagnana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente tecnico disegnatore anatomico, presso il dipartimento ûI. F. Goidanichý, sede lavorativa: laboratorio di ricerca
oncologica. Categoria C, profilo professionale
assistente tecnico (personale tecnico) . . . . . . . . . . . . .
Avviso pubblico di mobilita© esterna per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico-sanitario di radiologia
medica. Categoria D, profilo professionale collaboratore professionale sanitario, tecnico-sanitario
di radiologia medica (personale tecnico-sanitario)

120

126

ALTRI ENTI
Consorzio servizi sociali dell'Ovadese:

ý

ý

122

122

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura,
con contratto a tempo indeterminato di tre posti
di varie qualifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

128

Ordine dei farmacisti provincia di Ferrara:
Concorso pubblico, per esami, ad un posto
part-time nell'area B2 - posizione economica B2
(ex sesta qualifica funzionale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

128

ERRATA-CORRIGE
ý

ý

122

123

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico,
per esami, del Ministero dell'economia e finanze 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.
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 58 del 25 luglio 2003) . . . . . . Pag.

129

ý

129

ý

129

ý

123

ý

125

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico,
per esami, del Ministero dell'economia e finanze 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.
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 58 del 25 luglio 2003) . . . . . .

125

Comunicato relativo alla nomina della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
- Settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 Scienze delle finanze dell'Universita© degli studi
dell'Insubria. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 63 del
12 agosto 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azienda ospedaliera ûGaetano Rummoý di
Benevento:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di quindici posti di assistente amministrativo, con assunzione con contratto di formazione e lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale per la direzione della struttura complessa U.O gastroenterologia ed epatologia ad un
dirigente medico - Disciplina gastroenterologia
(concorso n. 3/2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

120

Azienda ospedaliera ûS. Giuseppe Moscatiý
di Avellino:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa ematologia con
unita© di trapianto - Disciplina ematologia . . . . . . . .
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Azienda ospedaliera pisana ûSpedali Riuniti di S. Chiaraý:

Istituti ortopedici Rizzoli:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di programmatore, categoria
C, profilo professionale programmatore (personale tecnico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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.

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bando straordinario per la presentazione di
progetti di servizio civile nazionale all'estero e
per la selezione di volontari da impiegare nei Paesi
dell'Unione europea e nei dieci Paesi che vi entreranno a far parte nel 2004, da avviarsi nel corso
del semestre di presidenza italiana dell'Unione
medesima (scadenza 31 ottobre 2003) . . . . . . . . . . . . .

Ministero della salute:

n.

ý

50

61

Ministero della giustizia:
Esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (scadenza 17 novembre 2003) . . .

ý

59

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

ý

58

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

ý

58

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

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di dieci posti di collaboratore del settore
amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C1, vacanti presso gli uffici centrali (scadenza 8 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

62

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di nove posti di specialista del settore statistico-informatico, posizione economica C2, vacanti
presso gli uffici centrali (scadenza 8 settembre 2003)

ý

62

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 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

Concorsi per l'ammissione di trecentosette giovani ai corsi allievi ufficiali di complemento per il
conseguimento della nomina a sottotenente di
complemento nel corpo degli ingegneri e nel corpo
sanitario dell'Esercito. (Anno 2004) (scadenza per
i corsi AUC Corpo ingegneri: 118 corso entro il 30
settembre 2003; 119 corso dal 1 ottobre 2003 al
15 dicembre 2003; 120 corso dal 16 dicembre 2003
al 1 marzo 2004; 121 corso dal 2 marzo 2004 al
31 maggio 2004.
Per i corsi AUC Corpo sanitario: 145 corso entro il
15 ottobre 2003; 146 corso dal 16 ottobre 2003 al
30 dicembre 2003; 147 corso dal 31 dicembre 2003
al 30 aprile 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

61

Ministero della difesa:
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Ministero dell'interno:
Concorso per trentatre borse di studio per
l'anno scolastico 2002/2003 riservato ai figli ed
agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle
comunita© montane e dei consorzi di comuni
(scadenza 30 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per esami, a quindici posti
nel profilo professionale di ispettore amministrativo, area funzionale C, posizione C1 del settore
dei servizi amministrativi, tecnici e informatici
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al quale
possono partecipare i cittadini italiani di ambo i
sessi (scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro:

n.

17

Concorso pubblico, per esami, a complessivi
nove posti di dirigente medico di primo livello per
l'area medica di medicina fisica e riabilitativa
presso il Centro di Vigorso di Budrio (posti quattro), la filiale di Lametia Terme (posti uno) e Centro di riabilitazione motoria di Volterra (posti
quattro) (scadenza 1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . .

n.

60

Selezione per due laureati in discipline economiche da assumere con contratto a tempo determinato. (Delibera n. 228/03/CONS) (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

56

Selezione per due laureati in discipline giuridiche da assumere con contratto a tempo determinato. (Delibera n. 229/03/CONS) (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

56

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

ý

56

ý

62

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una
unita© di personale diplomato presso l'Istituto di
tecnologie industriali e automazione - Milano
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una
unita© di personale diplomato presso l'Istituto di
tecnologie industriali e automazione - Milano
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

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% (scadenza 28 agosto 2003) . . . . . . .

59

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unita©
di personale diplomato, presso la direzione del
progetto ûCentro regionale di competenza in diagnostica e farmaceutica molecolariý di Napoli.
(Avviso di selezione n. CRdC DFM 01/2003)
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

64

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unita©
di personale diplomato, presso la direzione del
progetto ûCentro regionale di competenza in diagnostica e farmaceutica molecolariý di Napoli.
(Avviso di selezione n. CRdC DFM 02/2003)
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

Concorso pubblico, per esami, a undici posti nel
profilo professionale di direttore antincendi, area
funzionale C, posizione C2 del settore operativo
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al quale
possono partecipare i cittadini italiani di ambo i
sessi (scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . .

Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni:
ý

ý

64

64

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

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente presso la direzione tecnica della gestione governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore,
di Garda e di Como, riservato ai laureati in ingegneria navale, per la sede di Milano (scadenza
17 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale ordine giornalisti:
Prova di idoneita© professionale per l'iscrizione
nell'elenco dei giornalisti professionisti a norma
dell'art. 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (scadenza 26 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

ý

ý

ý

20

20

Consiglio nazionale delle ricerche:
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Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati presso l'Istituto
per la tecnologia delle membrane, ITM-CNR di
Rende. (Bando n. 126.179.BS.5) (scadenza 28 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Politecnico di Torino:

n.

64

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XIX ciclo (scadenza 26 settembre
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Universita© di Bologna:

Universita© di Napoli ûParthenopeý:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria EP con competenze informatiche, linguistiche e di coordinamento, posizione economica 1, area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro interfacolta© di linguistica teorica ed applicata L. Heilmann (C.I.L.T.A.) (scadenza 18 settembre 2003)

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (scadenza
11 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XIX
ciclo, anno accademico 2003/2004 (scadenza
22 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D con competenze informatiche e linguistiche, posizione economica 1,
area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Centro interfacolta© di linguistica
teorica ed applicata L. Heilmann (C.I.L.T.A.)
(scadenza 18 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

64

ý

63

ý

63

ý

63

ý

63

ý

57

ý

57

ý

56

ý

60

64

Universita© di Perugia:
Concorso pubblico, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca aventi sede amministrativa
(scadenza 15 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

64

Universita© di Trento:
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in ûInformation Systems and
Organizationsý - 19 ciclo (scadenza 17 ottobre
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Universita© di Milano-Bicocca:
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
al corso di dottorato di ricerca in societa© dell'informazione - II ciclo (scadenza 18 ottobre 2003)

64

Universita© di Milano:
Concorso pubblico, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca aventi sede amministrativa
(scadenza 15 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

n.

ý

64

Corte di appello di Brescia:
Universita© ûVita-Salute San Raffaeleý di Milano:
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in biologia cellulare e molecolare/
PhD Program in Cellular and Molecular Biology
nell'ambito della cooperazione internazionale tra
l'Universita© Vita-Salute San Raffaele di Milano,
la Fondazione centro San Raffaele del Monte
Tabor istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e la Open University of London. (Decreto
rettorale n. 575) (scadenza 30 settembre 2003) . . . .

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 Torino:

ý

64

Universita© ûFederico IIý di Napoli:
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa - XIX ciclo
(scadenza 30 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso per la copertura delle vacanze nella
pianta organica degli uffici del giudice di pace nel
distretto di Torino (scadenza 20 settembre 2003)
ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente:

ý

64

Universita© ûG. D'Annunzioý Chieti-Pescara:
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in tecnologie biomediche e bioimmagini funzionali. (Anno accademico 2003/2004) (scadenza 6 ottobre 2003) . . . . . . .

ý

64

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca (scadenza 6 ottobre 2003) . . . .

ý

64

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)
Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Roma:
Concorso pubblico, per esami, ad un posto a
tempo determinato di categoria D, posizione economica D1 - area tecnico-scientifica (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Avviso concernente la pubblicazione dell'elenco delle sedi
disponibili per la destinazione all'estero del personale
docente, amministrativo e lettori.
Negli albi del Ministro degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione dell'univerista© della ricerca, e© pubblicato
in data 22 agosto 2003 l'elenco delle sedi disponibili per l'anno 2003/2004.

03E04810

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita© all'inserimento in un elenco per il conferimento di incarichi consulenziali finalizzati alla migliore utilizzazione dei fondi strutturali europei, nell'ambito dei programmi operativi regionali
nel settore delle risorse idriche.
Eé indetto avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita©
all'inserimento in un elenco per il conferimento di incarichi consulenziali finalizzati alla migliore utilizzazione dei fondi strutturali europei, nell'ambito dei programmi operativi regionali nel settore delle
risorse idriche.
Gli interessati dovranno possedere competenze certificabili nell'ambito di una o piu© delle seguenti aree tematiche:
A1 - Diritto amministrativo (nazionale e comunitario);
A2 - Gestione del personale;
A3 - Valutazione ed assistenza tecnica nell'ambito dei Fondi
strutturali;
A4 - Rendicontazione di progetti e programmi cofinanziati
con risorse comunitarie;
A5 - Gestione e monitoraggio di progetti e programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
A6 - Ingegneria idraulica ambientale;
A7 - Ragioneria, con particolare riguardo alla contabilita© di
Stato;
A8 - Informatica, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione di sistemi informativi territoriali, all'attivita© di
system administration ed a quella di analisi;
A9 - Informatica, con particolare riferimento alla progettazione e gestione di siti Web;
A10 - Informatica, con particolare riferimento all'utilizzazione
dei software piu© usuali di office automation.
Modalita© di presentazione delle domande.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno
inviare, preferibilmente tramite e-mail all'indirizzo segreteria.ponatas@mail.llpp.it, in formato word, una domanda di ammissione, corredata dal proprio curriculum vitae che non dovra© superare le 3 pagine,
nella quale dovranno essere indicate le proprie generalita©, l'indirizzo
ed il luogo di residenza, il titolo di studio di cui sono in possesso e
la data di conseguimento dello stesso, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica; in tale domanda dovra© esse manifestata la propria disponibilita© a raggiungere le sedi di espletamento
degli eventuali incarichi ed andra© indicata l'area o le aree tematiche
cui la domanda si riferisce.
In alternativa tale domanda, corredata dal curriculum vitae,
potra© essere inviata in un plico chiuso, sul quale dovra© essere riportata, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura ûProgetto operativo
risorse idriche II stralcio - Ricerca consulenti - Non aprireý, indirizzato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le reti, via Nomentana 2 - 00161 Roma.
Eventuali comunicazioni agli aspiranti saranno inviate dalla
direzione generale all'indirizzo di posta elettronica od a quello
postale dei mittenti.
In seguito al presente avviso, il primo elenco degli aspiranti sara©
pubblicato sul sito Internet di questo Ministero entro il mese di settembre 2003 e sara© ulteriormente aggiornato con cadenza semestrale,
fermo restando che tale elenco sara© utilizzabile da parte di questa direzione generale, ove necessario, anche prima della sua pubblicazione.

L'elenco sara© utilizzato, secondo le esigenze di assistenza tecnica
e in funzione delle capacita© tecniche e professionali (esperienza e formazione) e della disponibilita© degli aspiranti, previa valutazione, da
parte di un'apposita commissione che verra© costituita nell'ambito
della direzione generale, delle loro competenze in relazione alle attivita© specifiche da espletare;
La direzione generale provvedera© a contattare direttamente gli
aspiranti. Il termine di preavviso per l'inizio delle prestazioni sara© di
almeno dieci giorni.
Gli aspiranti inseriti nell'elenco potranno, di loro iniziativa,
aggiornare semestralmente il loro ûcurriculum vitaeý. Trascorso un
periodo di due anni dalla loro immissione nell'elenco, gli aspiranti
che non abbiano aggiornato il proprio curriculum e quelli cui non
siano stati assegnati incarichi potranno essere eliminati dallo stesso.
Qualsiasi cambiamento d'indirizzo o periodo di indisponibilita©
di lunga durata (dodici mesi) dovra© essere comunicato alla direzione
in epigrafe. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da
parte dell'aspirante.
Modalita© di attribuzione degli incarichi - Condizioni contrattuali e
finanziarie.
L'attribuzione degli incarichi avverra© tramite contratti di lavoro
dipendente a tempo determinato o tramite incarichi di consulenza
professionale.
La durata dei contratti sara© determinata in funzione delle esigenze operative dell'amministrazione beneficiaria.
La remunerazione sara© determinata a seconda delle attivita© da
svolgere, tenendo anche conto delle esperienze professionali in possesso degli aspiranti; il suo importo non superera©, in ogni caso, le
soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente.
Sedi di espletamento degli incarichi.
L'attivita© per l'espletamento degli incarichi potra© svolgersi o
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le
regioni meridionali dell'Obiettivo 1 od infine presso gli A.T.O. delle
stesse regioni.
Tutela della privacy.
I dati dei quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entrera© in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto della legge n. 675/1996 e sue modifiche.
Indirizzo internet.
Il sito su cui verranno fornite tutte le indicazioni circa la presente
lista di esperti e©: www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it. Nel caso in
cui tale indirizzo venisse aggiornato o variato, se ne dara© comunicazione per almeno dieci giorni, sempre sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.
Il direttore generale: Sabatelli

03E04884

MINISTERO DELLA SALUTE
Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie delle selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatorie di merito, da utilizzare per il conferimento di
complessivi quindici incarichi temporanei a medici e farmacisti non appartenenti alla pubblica amministrazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute del mese di giugno 2003 (supplemento straordinario al n. 6, diramato in data 19 giugno 2003) e©
stato pubblicato il decreto del direttore generale datato 24 ottobre
2002 concernente l'approvazione della graduatoria di merito delle
selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, da utilizzare per il conferimento di complessivi quindici incarichi temporanei a medici e farmacisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, indette con
decreto dirigenziale in data 5 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 12 del 12 febbraio 2002.

03E04807
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ENTI PUBBLICI STATALI
Siciliana sta provvedendo a pubblicare le modalita© di presentazione
delle istanze per l'anno corrente. Per informazioni www.regione.sicilia.it/lavoro

INPDAP
Bando di concorso per l'ammissione al master in ICT (information and communication technologies), per il conferimento
di venticinque borse di studio, a copertura integrale della
tassa di iscrizione al master, in favore degli iscritti all'INPDAP e dei figli e orfani di iscritti all'INPDAP in servizio o
in quiescenza, presso l'Universita© di Catania.
L'Universita© degli studi di Catania e l'INPDAP, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, al
fine di contribuire alla formazione avanzata di giovani laureati, attivano per l'anno accademico 2003/2004, il master in ICT (information and communication technologies). Questo programma e© rivolto
a giovani laureati che intendano acquisire una formazione avanzata
nel campo della progettazione e dello sviluppo di servizi informatici
innovativi, nonchë delle relative tecnologie di rete coinvolte.
Al completamento dei corsi, della durata di dodici mesi con inizio il 30 ottobre 2003, l'Universita© degli studi di Catania rilascia il
diploma di master di II livello in ICT, sulla base del giudizio espresso
dalla commissione per la valutazione finale. Il diploma di master e©
un titolo universitario formalmente riconosciuto ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/99, con il quale e© stato adottato il regolamento
recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'accesso al master e© riservato a laureati in ingegneria, matematica, fisica o informatica, che abbiano conseguito il diploma di laurea
entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Sono ammessi al corso quaranta partecipanti, venticinque concorrenti assistiti da borse di studio INPDAP, secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie e che abbiano superato le prove di selezione, e
quindici concorrenti privati. (1)

Domanda di ammissione.
La domanda, predisposta unicamente sugli appositi modelli,
disponibili presso tutti gli uffici provinciali INPDAP e sui siti Internet
dell'istituto www.inpdap.gov.it e dell'Universita© http://www.unict.it/
masterict va completata in ogni sua parte, in stampatello, e corredata,
per i soli concorrenti iscritti all'INPDAP in servizio e per i figli e orfani
di iscritti in servizio o in quiescenza, dell'attestazione I.S.E.E., valida
alla data di scadenza del bando, emessa dall'ufficio I.N.P.S. o dai
CAF; la predetta attestazione viene rilasciata su presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva unica prevista dal decreto legislativo
n. 109 del 31 marzo 1998.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate alla
segreteria del master in ICT: INPDAP, direzione compartimentale
Sicilia, via Resuttana n. 360, 90146 Palermo, o inviate al medesimo
indirizzo a mezzo raccomandata con a.r., (fara© fede il timbro postale)
o a mezzo fax al numero 091/524661 entro il 15 settembre 2003.
Ammissione e graduatorie.
L'ammissione al corso e© subordinata al superamento della prova
di selezione che si articola in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta consistera© nel rispondere ad un questionario di
cinquanta domande a risposta multipla con quattro alternative, relative ai seguenti argomenti: fondamenti di informatica, architettura
di base di un calcolatore, fondamenti di programmazione, conoscenza dei maggiori applicativi di produttivita© personale su calcolatore.
Il tempo a disposizione dei candidati e© fissato in due ore. Verranno ammessi a sostenere la prova orale coloro che avranno risposto
in modo corretto ad almeno la meta© delle domande.

La frequenza al master non e© compatibile con l'iscrizione ad altri
corsi di master, di laurea, di diploma, di dottorato di ricerca, di specializzazione o di perfezionamento presso l'Universita© degli studi di
Catania o qualsiasi altro ateneo od istituto italiano o estero.

La prova orale vertera© sulle medesime discipline della prova
scritta e verra© integrata da un test di lingua inglese.

La tassa di iscrizione e© fissata in e 7.500,00 da versare secondo
le modalita© che saranno stabilite dall'Universita© degli studi di Catania.

La prova scritta si svolgera© il giorno 6 ottobre 2003 alle ore 8.30
presso la sede della facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi
di Catania, Citta© universitaria, viale Andrea Doria n. 6 - 95100 Catania.

L'INPDAP conferisce venticinque borse di studio a copertura
integrale della tassa di iscrizione al master il cui importo verra© direttamente versato all'Universita© in favore degli iscritti dell'Istituto in
attivita© di servizio e dei figli e orfani di iscritti in servizio o in quiescenza. L'erogazione delle borse di studio verra© effettuata sulla base
della graduatoria predisposta a cura dell'INPDAP.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di identificazione.

La borsa di studio non sara© conferita a coloro che hanno gia©
ottenuto, negli ultimi tre anni accademici, il medesimo beneficio.
L'istituto riconosce, inoltre, in favore dei beneficiari delle borse
di studio, un contributo forfettario alle spese, pari a 400 euro mensili,
per lo svolgimento di stage aziendali, ai sensi dell'art. 18 legge n. 196
del 1997 e del regolamento di attuazione decreto ministeriale n. 142/
1998, attinenti il piano di studi e attivati entro due mesi successivi la
conclusione del master.
Gli organi direttivi del master si riservano di ridurre del 50% la
tassa di iscrizione per i partecipanti meritevoli, non assistiti da borse
di studio.
ööööö
(1) Si ricorda che tra le azioni cofinanziate nell'ambito del P.O.R.
Sicilia 2000/2006 sono inserite borse di formazione per partecipazione ad attivita© formative. Il contributo economico viene concesso
per le spese di iscrizione. Viene altres|© concesso un contributo per le
spese di frequenza e soggiorno per l'attivita© formativa. La Regione

Le prove orali avranno inizio il giorno 6 ottobre alle ore 16 e si
svolgeranno presso la sede della facolta© di ingegneria dell'Universita©
degli studi di Catania, Citta© universitaria, viale Andrea Doria n. 6 95100 Catania, secondo il calendario che sara© affisso presso la facolta©
di ingegneria e pubblicato nei siti internet INPDAP: www.inpdap.gov.it e dell'Universita© degli studi di Catania: http://www.unict.it/
masterict
Saranno ammessi a partecipare al master, nei limiti dei posti messi
a concorso, i candidati che avranno superato le prove di selezione con
un punteggio non inferiore a 24/30, secondo l'ordine in cui saranno collocati nella graduatoria, fino a copertura dei posti stessi.
Le graduatorie saranno due e predisposte sulla base dei seguenti
criteri:
per i concorrenti privati sulla base del punteggio complessivo
ottenuto nelle due prove di selezione, scritta e orale;
per gli iscritti in servizio dell'istituto e per i figli e orfani di
iscritti in servizio o in quiescenza, sulla base di una graduatoria formata sommando il punteggio riportato dal candidato nelle prove di
selezione con il punteggio corrispondente alla classe di indicatore
I.S.E.E., come di seguito indicato:

ö 2 ö

fino a e 8.263,31: punti 3;
da e 8.263,32 a e16.526,62: punti 2;
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da e 16.526,63 a e 30.987,41: punti 1;

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA - (INAF)
Osservatorio astronomico di Bologna

oltre e 30.987,42: punti 0.
A coloro i quali non presenteranno tale attestazione verra© attribuita la classe di indicatore equivalente a punteggio zero.
Per tutti i concorrenti in caso di parita© di punteggio, sara© preferito il candidato in possesso del voto di laurea piu© alto e, qualora sussista ulteriore parita©, si dara© preferenza al candidato piu© giovane di
eta©.
Qualora i venticinque posti riservati agli iscritti in servizio ed ai
figli e orfani di iscritti in servizio o in quiescenza non siano attribuiti,
il numero dei posti non riservati viene incrementato, in numero pari
a quelli non attribuiti, in favore di concorrenti privati.
L'avvenuta ammissione al master e l'eventuale conferimento di
borsa di studio verranno comunicati per iscritto e il candidato, entro
i dieci giorni successivi, dovra© dare conferma, a mezzo fax, della sua
adesione, pena la decadenza dalla partecipazione.
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Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore astronomo per il settore disciplinare di astronomia e astrofisica, per l'area scientifica e tecnologica ûStelle e mezzo interstellareý.
Le prove d'esame della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore astronomo presso l'Istituto nazionale di astrofisica, Osservatorio astronomico di Bologna, settore disciplinare di
astronomia e astrofisica, per l'area scientifica e tecnologica ûStelle e
mezzo interstellareý, indetto con D.D.A. in data 13 dicembre 2002,
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 100 del 20 dicembre 2002, avranno luogo
presso la sede INAF-Osservatorio astronomico di Bologna, via Ranzani n. 1 - Bologna, secondo il seguente calendario:
prova scritta: 23 settembre 2003, ore 9,30.

Piano di studio.

prova pratica: 24 settembre 2003, ore 9,30.
Il corso di master in ICT e© organizzato sulla base di dodici
moduli di seicento ore complessive di attivita© d'aula (comprensive di
sessioni teoriche e di laboratorio), cinquecento ore di studio personale e di quattrocento ore di stage in aziende. Per il titolo finale e©
necessario conseguire sessanta crediti, avendo superato le prove di
esame dei corsi ed avendo positivamente partecipato alle attivita© di
stage. I moduli previsti sono rivolti all'approfondimento dei seguenti
argomenti: fondamenti di programmazione, analisi e progettazione
di un sistema software, programmazione ad oggetti (I), programmazione ad oggetti (II), programmazione distribuita di rete, elementi di
reti di calcolatori, protocolli e servizi di rete per internet, sviluppo
di servizi web, basi di dati su web, sicurezza nei sistemi informativi,
la qualita© dei sistemi software e infine XML.
Alla fine di ogni modulo si svolgono gli esami di profitto. La
valutazione finale verra© determinata sulla base dei risultati conseguiti
nei singoli corsi e in un colloquio finale con una commissione
all'uopo designata.
Informazioni.
Per ulteriori informazioni, per indicazioni circa i testi consigliati
per la preparazione della prova di selezione, nonchë per notizie attinenti all'ammissione alla prova di selezione, e© possibile rivolgersi alla
segreteria del master presso la direzione compartimentale INPDAP
della Sicilia, via Resuttana n. 360 - 90146 Palermo, tel.: 091/7290602,
091/7290603, 091/7290624, fax: 091-524661, o consultare i seguenti siti
internet: sito internet INPDAP www.inpdap.gov.it sito internet Universita© di Catania http://www.unict.it/masterict
Il convitto INPDAP ûLuigi Sturzoý di Caltagirone, sede del
corso, offre ai partecipanti al master l'opportunita© di vitto e alloggio
per l'intero periodo di frequenza. Per informazioni riguardo alle
caratteristiche e i costi del servizio di accoglienza si prega di contattare la segreteria del master.
Il magnifico rettore
Latteri
Il commissario straordinario
Staderini

03E04965

prova orale: 29 settembre 2003, ore 10,30.

03E04707

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA - (INAF)
Osservatorio astronomico di Palermo
ûGiuseppe S. Vaianaý
Diario delle prove d'esame relative alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di astronomo ricercatore.
(Cod. R2).
Le prove d'esame relative alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore astronomo per il
settore scientifico-disciplinare ûAstronomia e astrofisicaý di cui un
posto per l'area scientifica e tecnologica: ûstelle e mezzo intestellareý
presso l'INAF - Osservatorio astronomico di Palermo ûGiuseppe S.
Vaianaý, (cod. R2), bandito con decreto del direttore amministrativo
n. 101/02 del 3 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 98 del 13 dicembre 2002, si svolgeranno nelle sedi e con il calendario di seguito evidenziato:
prova scritta: 16 settembre 2003, ore 9. Sede del dipartimento
di scienze fisiche ed astronomiche dell'Universita© di Palermo, sita a
Palermo nella via Archirafi n. 36;
prova pratica: 17 settembre 2003, ore 9. Sede del dipartimento
di scienze fisiche ed astronomiche dell'Universita© di Palermo, sita a
Palermo nella via Archirafi n. 36;
prova orale: 8 ottobre 2003, ore 11. Sede dell'INAF-Osservatorio, Osservatorio astronomico di Palermo ûGiuseppe S. Vaianaý
sita a Palermo nella piazza del Parlamento n. 1.

03E04711
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Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto
a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale, di una unita© di personale diplomato presso l'Istituto
per le tecnologie didattiche, sezione di Palermo, del Consiglio nazionale delle ricerche. (Avviso di selezione n. ITD
02/03).
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione presso l'Istituto per le tecnologie didattiche sezione di
Palermo, di una unita© di personale diplomato con contratto di lavoro
a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale pari al 65%, di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno.
Il contratto avra© la durata di quattro mesi.
La domanda di ammissione alla selezione dovra© pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

REPUBBLICA ITALIANA
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Le domande di partecipazioni alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 3 e indirizzate all'Istituto di fisiologia clinica, via
Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall'art. 3 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di fisiologia clinica, via Trieste, 41 - Pisa ed e© altres|© disponibile sul sito internet
all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

03E04605

Avviso del bando relativo alla pubblicazione della selezione, per
titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per
personale in possesso del diploma di scuola media inferiore
presso l'Istituto di fisiologia clinica di Pisa (Bando n. 126.38
CTD 04).

03E04668

Si avvisa che l'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ad un contratto a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso l'ospedale
ûG. Pasquinucciý di Massa, via Aurelia sud. loc. Montepepe - Montignoso.

Avviso del bando relativo alla pubblicazione della selezione, per
titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per
personale in possesso del diploma di scuola media inferiore
presso l'Istituto di fisiologia clinica di Pisa (Bando n. 126.38
CTD 02).

Le domande di partecipazioni alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 4 e indirizzate all'Istituto di fisiologia clinica, via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall'art. 3 del bando stesso.

Copia integrale del bando e© reperibile nel sito Internet del
CNR: www.urp.cnr.it

Si avvisa che l'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ad un contratto a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso l'ospedale
ûG. Pasquinucciý di Massa, via Aurelia sud. loc. Montepepe - Montignoso.
Le domande di partecipazioni alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 2 e indirizzate all'Istituto di fisiologia clinica, via Trieste, 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall'art. 3 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di fisiologia clinica, via Trieste, 41 - Pisa ed e© altres|© disponibile sul sito internet
all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

03E04604

Avviso del bando relativo alla pubblicazione della selezione, per
titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per
personale in possesso del diploma di scuola media inferiore
presso l'Istituto di fisiologia clinica di Pisa (Bando n. 126.38
CTD 03).
Si avvisa che l'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ad un contratto a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso l'ospedale
ûG. Pasquinucciý di Massa, via Aurelia sud. loc. Montepepe - Montignoso.

Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di fisiologia clinica, via Trieste, 41 - Pisa ed e© altres|© disponibile sul sito internet
all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

03E04606

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per una borsa
di studio per laureati per studi e ricerche nel campo della
geologia ambientale e della geoingegneria, da usufruirsi
presso la sezione di Torino dell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche,
corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino. (Bando
n. 126.294.BS.1).
Il CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo della geologia ambientale e della
geoingegneria da usufruirsi presso la sezione di Torino dell'Istituto
di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle
ricerche, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 126.294.BS.1
e indirizzata al CNR Istituto di geologia ambientale e geoingegneria,
corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, 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© pubblicato per via telematica sul sito Internet del
CNR all'indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro)

03E04702
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Avviso di indizione della procedura per la copertura
mediante trasferimento, di un posto di professore ordinario
Si comunica che presso il Politecnico di Bari e© stato bandita, con
decreto rettorale n. 452 dell'8 agosto 2003, la procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore ordinario
presso la prima facolta© di ingegneria nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 ûMisure elettriche ed elettronicheý.
Le domande dovranno essere spedite, ovvero consegnate a
mano, nel luogo e nei tempi indicati nel bando, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo la data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le predette domande possono essere presentate da candidati che
abbiano maturato tre anni accademici nell'universita© di provenienza,
a norma dell'art. 3 della legge n. 210/1998, ovvero nel terzo anno
accademico.
Copia integrale del decreto rettorale n. 452 dell'8 agosto 2003,
disponibile presso ii sito Web: http://www.poliba.it/concorsi, sara©
affisso all'albo ufficiale del Politecnico di Bari (via Amendola
n. 126/B - Bari), nonchë all'albo della prima facolta© di ingegneria
(via E. Orabona, 4 Campus universitario - Bari).

03E04877

Avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa
per la copertura di sedici posti di ricercatore universitario
Si comunica che presso il Politecnico di Bari sono bandite, con
decreto rettorale n. 451 dell'8 agosto 2003, le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore universitario presso la prima facolta© di ingegneria per i seguenti
settori scientifico-disciplinari:
settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno, posti uno;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine, posti uno;
settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo, posti uno.
Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano nel luogo e nei
tempi indicati nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del decreto rettorale n. 451 dell'8 agosto 2003 e©
disponibile presso ii sito Web: http://www.poliba.it/concorsi, sara©
affisso all'Albo ufficiale del politecnico di Bari, via Amendola 126/B Bari.

03E04878

Avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa
per la copertura di tre posti di professore universitario di
prima fascia.
Si comunica che presso il Politecnico di Bari sono bandite, con
decreto rettorale n. 449 dell'8 agosto 2003 le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di tre posti di professore universitario
di prima fascia per la prima facolta© di ingegneria del Politecnico di
Bari per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale, posti uno;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, posti uno;
settore scientifico-disciplinare: GEO/05 - Geologia applicata,
posti uno.

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano nel luogo e nei
tempi indicati nel bando, entro il termine perentorio di trenta giomi
decorrenti dal giomo successivo la data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del decreto rettorale n. 449 dell'8 agosto 2003,
disponibile presso il sito Web: http://www.poliba.it/concorsi, sara©
affisso all'albo ufficiale del Politecnico di Bari, via Amendola 126/B Bari.

03E04879

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di tre posti di professore universitario di
seconda fascia.
Si comunica che presso il Politecnico di Bari e© bandita, con
decreto rettorale n. 450 dell'8 agosto 2003, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di professore universitario di seconda fascia presso la prima facolta© di ingegneria per i
seguenti settori scientifico-disciplinari:
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione, posti: uno;
settore scientifico-clisciplinare: ICAR/05 - Trasporti, posti:
uno;
settore scientifico-disciplinare: ICA/09 - Tecnica delle costruzioni, posti: uno.
Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano nel luogo e nei
tempi indicati nel bando, entro ii termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giomo successivo la data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del decreto rettorale n. 450 dell'8 agosto 2003,
disponibile presso il sito Web: http://www.poliba.it/concorsi, sara©
affisso all'albo ufficiale del Politecnico di Bari, via Amendola 126/B Bari.

03E04880

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la seconda facolta© di ingegneria
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi
per l'energia e l'ambiente.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996;
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
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Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento affari economici - prot. 1368 in data
8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle indennita© e compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi universitari;
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introdotte con la citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 657 del 4 dicembre 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 98 del 13 dicembre 2002), con il quale e© stata indetta - tra le altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso la seconda facolta© di ingegneria di
questo Politecnico, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente (cod. RU.01.03.09);
Vista la delibera in data 19 maggio 2003 con la quale il Consiglio
della seconda Facolta© di ingegneria ha designato il prof. Bernardo
Fortunato - professore ordinario presso la prima Facolta© di ingegneria del politecnico di Bari, settore scientifico-disciplinare ING-IND/
09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente, quale componente la commissione giudicatrice per la predetta valutazione comparativa a un posto
di ricercatore universitario per lo stesso settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente;
Considerato che nel periodo dal 30 giugno al 9 luglio 2003 si e©
svolta la seconda tornata elettorale (anno 2003) delle votazioni per
l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei candidati a posti di professori universitari di
ruolo e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo Politecnico
in data 10 luglio 2003;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare INGIND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente presso la seconda facolta©
di ingegneria, risultano eletti quali componenti la commissione giudicatrice, il professore associato Alarico Macor e il ricercatore Amedeo
Amoresano;
Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla
nomina della predetta commissione;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la seconda facolta© di ingegneria di questo Politecnico, per il
settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e
l'ambiente, bandita con decreto rettorale n. 657 del 4 dicembre 2002
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 98 del 13 dicembre 2002) (cod. RU.01.03.09), e©
cos|© composta:
membro designato dalla seconda facoltaé di ingegneria: Bernardo
Fortunato, professore ordinario, prima facolta© di ingegneria, politecnico di Bari;
membri eletti:
Alarico Macor, professore associato, facolta© di ingegneria,
Universita© degli studi di Padova;
Amedeo Amoresano, ricercatore confermato, facolta© di ingegneria, Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione ed inviato al Ministero di grazia e
giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta
giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, 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.
La commissione si insediera© su convocazione da parte del rettore.
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Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
dovuti ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
gravera© sul capitolo 10242 - Indennita© e compensi ai componenti le
commissioni di concorso, del bilancio di questo Politecnico.
Barai, 21 luglio 2003
Il rettore: Castorani

03E04713

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la seconda facolta© di architettura per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996;
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento affari economici prot. 1368 in data
8 giugno 1999, in relazione alla liquidazione delle indennita© e compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi universitari;
Vista la nota n. 1673 del 5 luglio 2000, con la quale il Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha ribadito
quanto rappresentato con precedente nota del 27 luglio 1997, circa
la stretta connessione della nuova modalita© per la liquidazione dell'indennita© ai componenti le commissioni con le innovazioni introdotte con la citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 656 del 4 dicembre 2002 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 98 del 13 dicembre 2002), con il quale e© stata indetta tra le altre la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore associato presso la facolta© di architettura di questo Politecnico, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale (cod. PA.01.03.06);
Vista la delibera in data 21 maggio 2003 con la quale il Consiglio
della facolta© di architettura ha designato il prof. Antonio Paris, professore ordinario presso la facolta© di architettura dell'Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma, settore scientifico-disciplinare ICAR/
13 - Disegno industriale, quale componente la commissione giudicatrice per la predetta valutazione comparativa ad un posto di professore associato per lo stesso settore scientifico-disciplinare ICAR/13
- Disegno industriale;
Considerato che nel periodo dal 30 giugno al 9 luglio 2003 si e©
svolta la seconda tornata elettorale (anno 2003) delle votazioni per
l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei candidati a posti di professori universitari di
ruolo e dei ricercatori;
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Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo Politecnico
in data 10 luglio 2003;
Tenuto conto che, per la valutazione comparativa ad un posto di
professore associato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/13 Disegno industriale presso la facolta© di architettura, risultano eletti
quali componenti la commissione giudicatrice, i professori ordinari
Ezio Manzini e Massimo D'Alessandro, nonchë i professori associati
Andrea Branzi e Almerico De Angelis;
Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla
nomina della predetta commissione;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato
presso la facolta© di architettura di questo politecnico, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale, bandita con
decreto rettorale n. 656 del 4 dicembre 2002 (avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 98 del
13 dicembre 2002) (cod. PA.01.03.06), e© cos|© composta:
membro designato dalla facoltaé di architettura: Antonio Paris,
professore ordinario, Facolta© di architettura, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma;
membri eletti:
Ezio Manzini, professore ordinario, facolta© di design, Politecnico di Milano;
Massimo D'Alessandro, professore ordinario, facolta© di architettura, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Andrea Branzi, professore associato, facolta© di design, Politecnico di Milano;
Almerico De Angelis, professore associato, facolta© di design,
Politecnico di Milano.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione ed inviato al Ministero di grazia e
giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta
giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, 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.
La commissione si insediera© su convocazione da parte del rettore.
Con successivo decreto saranno determinati, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli importi
dovuti ai singoli componenti la commissione giudicatrice, la cui spesa
gravera© sul capitolo 10242 - Indennita© e compensi ai componenti le
commissioni di concorso del bilancio di questo Politecnico.
Barai, 21 luglio 2003
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prova orale (per i soli candidati che abbiano superato le prove
scritte): giorno 25 settembre 2003, ore 9, presso il Dipartimento di
ingegneria delle acque e di chimica del Politecnico di Bari - Via E.
Orabona, 4 (Campus universitario) Bari.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Area gestione ed amministrazione risorse umane - Gestione concorsi - Tel. 080-5962.147/585 - dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle
ore 11.

03E04874

Rettifica del calendario delle prove di esame del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il laboratorio di ingegneria per la difesa delle coste (LIC). (Codice concorso:
TA.03.07).
In riferimento all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsiý - n. 62 dell'8 agosto 2003, relativo al concorso citato in epigrafe (indetto con decreto direttoriale n. 197 del
24 luglio 2003), si comunica che il calendario delle prove di concorso
e© sostituito dal seguente:
prima prova scritta: giorno 17 settembre 2003, ore 11, presso
la facolta© di architettura del Politecnico di Bari - Aula 25, primo
piano - Via E. Orabona, 4 (Campus universitario) Bari;
seconda prova scritta: giorno 18 settembre 2003, ore 9, presso
la facolta© di architettura del Politecnico di Bari, - Aula 25, primo
piano - Via E. Orabona, 4 (Campus universitario) Bari;
prova orale (per i soli candidati che abbiano superato le prove
scritte): giorno 26 settembre 2003, ore 9, presso il Dipartimento di
ingegneria delle acque e di chimica del Politecnico di Bari - Via E.
Orabona, 4 (Campus universitario) Bari.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Area gestione ed amministrazione risorse umane - Gestione concorsi - tel. 080-5962.147/585 - dal luned|© al venerd|© dalle 9 alle 11.

03E04875

Rettifica del calendario delle prove di esame del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso ii laboratorio di ingegneria per la
difesa delle coste (LIC). (Codice concorso: TA.03.06).
In riferimento all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 swerie speciale ûConcorsiý - n. 62 dell'8 agosto 2003, relativo al
concorso citato in epigrafe (indetto con decreto direttoriale n. 196
del 24 luglio 2003), si comunica che il calendario delle prove di concorso e© sostituito dal seguente:

Il rettore: Castorani

03E04714

Rettifica del calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C
- posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il laboratorio di ingegneria per
la difesa delle coste (LIC). (Codice concorso: TA.03.08).
In riferimento all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsiý - n. 62 dell'8 agosto 2003, relativo al concorso citato in epigrafe (indetto con decreto direttoriale n. 198 del
24 luglio 2003), si comunica che il calendario delle prove di concorso
e© sostituito dal seguente:
prima prova scritta: giorno 15 settembre 2003, ore 11, presso
la facolta© di architettura del Politecnico di Bari - Aula 26, primo
piano - Via E. Orabona, 4 (Campus universitario) Bari;
seconda prova scritta: giorno 16 settembre 2003, ore 9, presso
la facolta© di architettura del Politecnico di Bari - Aula 26, primo
piano - Via E. Orabona, 4 (Campus universitario) Bari;

prima prova scritta: giorno 15 settembre 2003, ore 11, prima
prova scritta presso la facolta© di architettura del Politecnico di Bari
- Aula 25, primo piano - Via E. Orabona, 4 (Campus universitario)
Bari;
seconda prova scritta: giorno 16 settembre 2003, ore 9, presso
la facolta© di architettura del Politecnico di Bari, - Aula 25, primo
piano - Via E. Orabona, 4 (Campus universitario) Bari;
prova orale (per i soli candidati che abbiano superato le prove
scritte): giorno 25 settembre 2003, ore 9, presso il dipartimento di
ingegneria delle acque e di chimica del Politecnico di Bari - Via E.
Orabona, 4 (Campus universitario) Bari.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Area gestione ed amministrazione risorse umane - Gestione concorsi - tel. 080-5962.147/585 - dal luned|© al venerd|© dalle 9 alle 11.

03E04876
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Art. 3.

Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento, presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, di un
professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia. (Decreto
n. 853).
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante nuove norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117, che disciplina le modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale del 9 aprile 2003, n. 200, con il quale
sono state indette, per la II tornata dell'anno 2003, presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - del 15 aprile 2003, n. 30, nella quale e© stato pubblicato l'avviso relativo al predetto decreto rettorale;
Considerato che il Consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 21 maggio 2003, ha provveduto ad indicare il componente designato della commissione giudicatrice della predetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale del 12 giugno 2003, n. 470, con il quale
sono state indette le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa relative alla
seconda tornata dell'anno 2003;
Atteso che, a decorrere dal 30 giugno e fino al 9 luglio 2003, le
predette operazioni elettorali si sono regolarmente svolte;
Visti i risultati dello scrutinio, effettuato il 10 luglio 2003,

Art. 4.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla predetta
Gazzetta Ufficiale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita©
degli studi del Sannio, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici. In caso di inutile decorso del predetto termine, le istanze di ricusazione verranno
considerate inammissibili.
Art. 5.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche delle stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non fanno venire
meno la qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 6.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente decreto si rinvia
alla normativa vigente in materia e richiamata nelle premesse.
Art. 7.
Ai componenti della commissione giudicatrice spettano le indennita© previste dalla normativa vigente.
Art. 8.
La spesa relativa alle predette indennita© grava sul tit. I, cat. 3,
cap. 13, Indennita© di missione e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, delle commissioni varie e relativi oneri, del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario.
Benevento, 22 luglio 2003
Il rettore: Cimitile

03E04588

Decreta:
Art. 1.
Eé nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento, presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo, di un professore di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia.
Art. 2.
La predetta commissione giudicatrice risulta, pertanto, cos|©
composta:
1) membro designato: Elvidio Napoleone Lupia Palmieri - professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý
di Roma;
2) membro eletto: Mario Panizza, professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia, Universita© degli studi di Modena e Reggio Emilia;
3) membro eletto: Giovanni Palmentola, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia, Universita© degli studi di Bari;
4) membro eletto: Gian Camillo Cortemiglia, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica
e geomorfologia, Universita© degli studi di Genova;
5) membro eletto: Francesco Dramis, professore ordinario per
il settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia, Universita© degli studi Roma Tre.

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa relative alla seconda tornata dell'anno
2003. (Decreto n. 854).
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante nuove norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117, che disciplina le modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale del 9 aprile 2003, n. 201, con il quale
sono state indette, per la II tornata dell'anno 2003, presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento complessivo di due professori di
seconda fascia, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
1) un posto per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica corso di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
2) un posto per il settore scientifico-disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra solida, corso di laurea in scienze e tecnologie
per l'ambiente e la natura.
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - del 15 aprile 2003, n. 30, nella quale e© stato pubblicato l'avviso relativo al predetto decreto rettorale;
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Considerato che il Consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 21 maggio 2003, ha provveduto ad indicare i componenti designati delle commissioni giudicatrici delle predette procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale del 12 giugno 2003, n. 470, con il quale
sono state indette le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa relative alla
seconda tornata dell'anno 2003;
Atteso che, a decorrere dal 30 giugno e fino al 9 luglio 2003, le
predette operazioni elettorali si sono regolarmente svolte;
Visti i risultati dello scrutinio, effettuato il 10 luglio 2003,
Decreta:

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65
Art. 4.

Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla predetta
Gazzetta Ufficiale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita©
degli studi del Sannio, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici. In caso di inutile decorso del predetto termine, le istanze di ricusazione verranno
considerate inammissibili.

Art. 1.
Sono nominate le commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento, presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali, le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento complessivo di due professori di
seconda fascia, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
1) un posto per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica corso di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
2) un posto per il settore scientifico-disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra solida, corso di laurea in scienze e tecnologie
per l'ambiente e la natura.

Art. 6.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche delle stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non fanno venire
meno la qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 7.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente decreto si rinvia
alla normativa vigente in materia e richiamata nelle premesse.
Art. 8.

Art. 2.

Ai componenti della commissione giudicatrice spettano le indennita© previste dalla normativa vigente.

La commissione giudicatrice per il reclutamento di un professore
associato per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica risulta cos|© composta:

Art. 9.

1) membro designato: Adolfo Zambelli - professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica, Universita© degli studi di Salerno;

La spesa relativa alle predette indennita© grava sul tit. I, cat. 3,
cap. 13, Indennita© di missione e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, delle commissioni varie e relativi oneri, del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario.

2) membro eletto: Michele Vacatello, professore ordinario per
il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica, Universita© degli studi di Napoli;
3) membro eletto: Vincenzo Pavone, professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, Universita© degli studi di Napoli;
4) membro eletto: Silvana Wurzburger, professore associato
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica, Universita© degli studi di Napoli;
5) membro eletto: Angelina Lombardi, professore associato
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica, Universita© degli studi di Napoli.

Benevento, 22 luglio 2003
Il rettore: Cimitile

03E04589

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento complessivo di nove
ricercatori universitari. (Decreto n. 889).
IL RETTORE

Art. 3.
La commissione giudicatrice per il reclutamento di un professore
associato per il settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica
della Terra solida risulta cos|© composta:
1) membro designato: Michele Dragoni, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della Terra
solida, Universita© degli studi di Bologna;
2) membro eletto: Paolo Gasparini, professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della Terra solida,
Universita© degli studi di Napoli;
3) membro eletto: Maurizio Bonafede, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della Terra
solida, Universita© degli studi di Bologna;
4) membro eletto: Stefano Gresta, professore associato per il
settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della Terra solida,
Universita© degli studi di Catania;
5) membro eletto: Giancarlo Neri, professore associato per il
settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della Terra solida,
Universita© degli studi di Messina.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante nuove norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117, che disciplina le modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale del 23 settembre 2002, n. 1509, con il
quale, per la IV tornata dell'anno 2002, sono state indette, presso la
facolta© di scienze economiche e aziendali, le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario, per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - del 1 ottobre 2002, n. 78, nella quale e© stato pubblicato
l'avviso relativo al predetto decreto rettorale;
Considerato che il Consiglio della facolta© di scienze economiche
e aziendali, nella seduta del 26 marzo 2003, ha provveduto ad indicare il componente designato della commissione giudicatrice della
predetta procedura di valutazione comparativa e che, pertanto, l'elezione della predetta commissione giudicatrice e© slittata automaticamente alla sessione di voto prevista per il mese di luglio 2003;
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Visto il decreto rettorale dell'11 dicembre 2002, n. 1719, con il
quale sono state indette, per la I tornata dell'anno 2003, le procedure
di valutazione comparativa per il reclutamento complessivo, tra gli
altri, di cinque ricercatori universitari per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
1) IUS/02 - Diritto privato comparato (un posto, facolta© di
economia);
2) IUS/15 - Diritto processuale civile (un posto, facolta© di economia);
3) IUS/04 - Diritto commerciale (un posto, facolta© di economia);
4) SECS-P/06 - Economia applicata (un posto, facolta© di economia);
5) IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico (un posto, facolta© di
economia).
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - del 17 dicembre 2002, n. 99, nella quale sono stati pubblicati gli avvisi relativi ai predetti decreti rettorali;
Considerato che il Consiglio della facolta© di economia, nelle
sedute dell'8 aprile 2003 e del 15 maggio 2003, ha provveduto ad indicare i componenti designati delle commissioni giudicatrici delle predette procedure di valutazione comparativa e che, pertanto, l'elezione
delle predette commissioni giudicatrici e© slittata automaticamente
alla sessione di voto prevista per il mese di luglio 2003;
Visto il decreto rettorale del 9 aprile 2003, n. 202, con il quale
sono state indette, per la II tornata dell'anno 2003, presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, le procedure di valutazione
comparativa per il complessivo di tre ricercatori universitari, per i
seguenti settori scientifico-disciplinari:
1) un posto per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica;
2) un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia;
3) un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - del 15 aprile 2003, n. 30, nella quale sono stati pubblicati
gli avvisi relativi ai predetti decreti rettorali;
Considerato che il Consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 21 maggio 2003, ha provveduto ad indicare i componenti designati delle commissioni giudicatrici delle predette procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale del 12 giugno 2003, n. 470, con il quale
sono state indette le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa relative alla
seconda tornata dell'anno 2003;
Atteso che, a decorrere dal 30 giugno e fino al 9 luglio 2003, le
predette operazioni elettorali si sono regolarmente svolte;
Visti i risultati dello scrutinio, effettuato il 10 luglio 2003,
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Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali: reclutamento di un
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
BIO/05 - Zoologia. Commissione eletta:
1) membro designato: Massimo Mazzini, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, Universita©
degli studi della Tuscia;
2) membro eletto: Susanna Salvadori, professore associato per
il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, Universita© degli
studi di Cagliari;
3) membro eletto: Lorenza Salpietro, ricercatore confermato
per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, Universita©
degli studi di Messina.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali: reclutamento di un
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica. Commissione
eletta:
1) membro designato: Ettore Benedetti, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica, Universita© degli studi di Napoli;
2) membro eletto: Giancarlo Morelli, professore associato per
il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica, Universita© degli studi di Napoli;
3) membro eletto: Gabriella Saviano, ricercatore confermato
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica, Universita© degli studi del Molise.
Facolta© di economia: reclutamento di un ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato. Commissione eletta:
1) membro designato: Aldino Frignani, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato, Universita© degli studi di Torino;
2) membro eletto: Franco Tortorano, professore associato per
il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato,
Universita© degli studi di Napoli;
3) membro eletto: Paola Carlini, ricercatore confermato per il
settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato,
Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Facolta© di economia: reclutamento di un ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.
Commissione eletta:
1) membro designato: Berardino Libonati, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
2) membro eletto: Antonio Carlo Mimola, professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, Universita© degli studi di Chieti;

Decreta:
Art. 1.
Sono nominate le commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento complessivo di nove
ricercatori universitari, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

3) membro eletto: Giuseppe Faraone, ricercatore confermato
per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale,
Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali: reclutamento di un
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia. Commissione eletta:

Facolta© di economia: reclutamento di un ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico. Commissione eletta:

1) membro designato: Carla Biondi, professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia Universita© degli
studi di Ferrara;
2) membro eletto: Isabella Trara Genoino, professore associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, Universita© degli studi di Napoli;
3) membro eletto: Graziella Mancinelli, ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, Universita© degli studi di Genova.

1) membro designato: Claudio Rossano, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
2) membro eletto: Annarosa Pizzi, professore associato per il
settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico,
Universita© degli studi di Pisa;
3) membro eletto: Salvatore Curreri, ricercatore confermato
per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico, Universita© degli studi di Firenze.
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Facolta© di economia: reclutamento di un ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale
civile. Commissione eletta:
1) membro designato: Girolamo Alessandro Monteleone, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto processuale civile, Universita© degli studi di Palermo;
2) membro eletto: Caterina Lo Moro, professore associato per
il settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile,
Universita© degli studi di Parma;
3) membro eletto: Carmelo Ripepi, ricercatore confermato per
il settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile,
Universita© degli studi di Catanzaro.
Facolta© di economia: reclutamento di un ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata. Commissione eletta:
1) membro designato: Alfredo Del Monte, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata, Universita© degli studi di Napoli;
2) membro eletto: Maria Provvidenza Terrasi, professore associato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia
applicata, Universita© degli studi di Pisa;
3) membro eletto: Sergio Serafino Parazzini, ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia
applicata, Universita© Cattolica Sacro Cuore.
Facolta© di scienze economiche e aziendali: reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECSP/07 - Economia aziendale. Commissione eletta:
1) membro designato: Armando Camillo Buccellato, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, Universita© degli studi di Cagliari;
2) membro eletto: Glauco Carlesi, professore associato per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, Universita© degli studi Tor Vergata di Roma;
3) membro eletto: Mirella Zito, ricercatore confermato per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, Universita© degli studi di Cassino.
Art. 2.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla predetta
Gazzetta Ufficiale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita©
degli studi del Sannio, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici. In caso di inutile decorso del predetto termine, le istanze di ricusazione verranno
considerate inammissibili.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche delle stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non fanno venire
meno la qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 5.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente decreto si rinvia
alla normativa vigente in materia e richiamata nelle premesse.
Art. 6.
Ai componenti della commissione giudicatrice spettano le indennita© previste dalla normativa vigente.
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Art. 7.

La spesa relativa alle predette indennita© grava sul tit. I, cat. 3,
cap. 13, indennita© di missione e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, delle commissioni varie e relativi oneri, del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario.
Benevento, 31 luglio 2003
Il rettore: Cimitile

03E04590

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 INF/01 - Informatica.
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 rettorale prot. n. 6247/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 la copertura di due posti
di professore di prima 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. 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 II tornata 2003 e delle votazioni suppletive;
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 professore universitario di prima
fascia:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica - un posto
Membro designato prof. Giancarlo Mauri - ordinario presso la
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita© degli
studi di Milano Bicocca, via Cozzi, 53 Ed. U5 20125 Milano;
Membri eletti:
prof. Giovanni Degli Antoni - ordinario presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di
Milano, via Saldini, 50 - 20133 Milano;
prof. Domenico Cantone - ordinario presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di
Catania, via Santa Sofia, 64 - 95125 Catania;
prof. Giorgio Valle - ordinario presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Milano,
via Saldini, 50 - 20133 Milano;
prof. Giuseppe Tratteur - ordinario presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi ûFederico
IIý di Napoli, via Mezzocannone, 12 - 80134 Napoli.
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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 U. O. 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 inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Bergamo, 31 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04718

Integrazione 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-PED/02 - Storia della
pedagogia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 13233/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 la copertura di quattro posti di
professore di seconda fascia;
Visto il decreto rettorale prot. n. 2760/V001 dell'11 febbraio 2003
di nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/02 - Storia della pedagogia;
Visto il decreto rettorale prot. n. 5277/V/001 del 19 marzo 2003
con il quale sono state accolte le dimissioni della prof.ssa Carmela
Covato a membro 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-PED/02 - Storia della pedagogia;
Rilevata la necessita© di procedere ad elezioni suppletive;
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:
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Facolta© di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/02
Storia della pedagogia un posto
Membro designato prof. Luciano Caimi - ordinario presso la
facolta© di scienze della formazione dell'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.
Membri eletti:
prof. Emilio Butturini - ordinario presso la facolta© di scienze
della formazione dell'Universita© degli studi di Verona, via S. Francesco, 22 - 37129 Verona;
prof. Mirella Chiaranda - ordinario presso la facolta© di scienze
della formazione dell'Universita© degli studi di Padova, via Dondi
dall'Orologio, 4 - 35139 Padova;
prof. Paolo Russo - associato presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi di Cassino, via Zamosch, 43 03043 Cassino;
prof. Franco Trequadrini - associato presso la facolta© di
scienze della formazione dell'Universita© degli studi dell'Aquila,
piazza V. Rivera, 1 - Pal. Carli - 67100 L'Aquila.
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 U. O. 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 dei candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 31 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04717

UNIVERSITAé DI CAGLIARI
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un
professore associato, settore scientifico-disciplinare M-PSI/
04 - (Proc. B) - Facolta© di scienze della formazione - II sessione 2002.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l'art. 9;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
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Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l'autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/99
che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonchë dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, 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 n. 210/1998, e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale 10 aprile 2002, n. 1681, con il quale, tra
le altre, e© indetta la valutazione comparativa per il reclutamento di
un professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04
- Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione (procedura
B) presso la facolta© di scienze della formazione di questa Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 29 del 12 aprile 2002, nella quale e© stato pubblicato l'avviso relativo alla valutazione comparativa suindicata;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze della formazione datata 10 marzo 2003 con la quale viene designata quale
componente interno della commissione giudicatrice della suddetta
valutazione comparativa la prof.ssa Maria D'Alessio, professore
ordinario presso la facolta© di psicologia dell'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
Visti i risultati delle elezioni per la composizione della commissione giudicatrice di cui sopra svoltesi dal 30 giugno 2003 al 9 luglio
2003, ai sensi del succitato art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 117/2000;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e© costituita la commissione giudicatrice della
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell'educazione (Procedura A) presso la facolta©
di scienze della formazione di questa Universita©, composta dai
seguenti professori:
prof. Maria D'Alessio - professore ordinario Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, componente designato facolta© di psicologia;
prof. Francesca Simion - professore ordinario Universita© di
Padova, componente eletto facolta© di psicologia;
prof. Adriano Pagnin - professore ordinario Universita© di
Pavia, componente eletto facolta© di lettere e filosofia;
prof. Maria Vittoria Carbonara - professore associato Universita© di Salerno, componente eletto facolta© di scienze della formazione;
prof. Massimo Ingrassia - Universita© di Messina - professore
associato facolta© di lettere e filosofia, componente eletto.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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;
La spesa relativa gravera© sul capitolo 1/2/29 del bilancio preventivo dell'Universita©.
Cagliari, 30 luglio 2003
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Sostituzione di un componente commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
associato, settore M-PSI/08 - Facolta© di scienze della
formazione.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l'art. 3;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l'autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/
99 che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonchë dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 18 marzo 2003, n. 928, con il quale
viene nominata la commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica presso la facolta©
di scienze della formazione di questa Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 26 del 1 aprile 2003, nella quale e© stato pubblicato il decreto rettorale suindicato;
Considerato che il prof. Ettore Caracciolo, inserito in qualita© di
professore ordinario nella commissione giudicatrice succitata, ha presentato volontarie dimissioni per motivi di salute;
Visto il decreto rettorale 23 maggio 2003, n. 1219, con il quale
vengono accolte le dimissioni presentate dal prof. Caracciolo e nel
contempo si constata l'impossibilita© di nominare un docente in sostituzione per mancanza di nominabili in graduatoria cos|© da dover
ricorrere alle elezioni suppletive;
Considerato che dal 30 giugno 2003 al 9 luglio 2003 si sono
svolte le elezioni suppletive di cui sopra, ai sensi del succitato art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000;
Visti i risultati delle elezioni succitate, in cui risulta eletta la
prof.ssa Niels Peter Birbaumer, professore ordinario presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi
di Trento;
Decreta:
Art. 1.
A seguito di quanto indicato in premessa ed ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la
prof.ssa Niels Peter Birbaumer, professore ordinario presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di
Trento, e© nominata componente della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - Psicologia clinica presso la facolta© di scienze della formazione di questa Universita©, in sostituzione del prof. Ettore Caracciolo.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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 del commissario prof.ssa Niels Peter Birbaumer. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera© sul capitolo 1/2/29 del bilancio preventivo dell'Universita©.
Cagliari, 31 luglio 2003

Il rettore: Mistretta

03E04674
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Il rettore: Mistretta

03E04671
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Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato, settore scientifico-disciplinare M-PED/01
- Facolta© di scienze della formazione (II sessione 2002).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 2326, e in particolare l'art. 9;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l'art. 3;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l'autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/
99 che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonchë dei ricercatori;
Visti i decreti rettorali 31 luglio 2002, n. 2327 e 19 novembre
2002 n. 259, con i quali, viene nominata la commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01
- Pedagogia generale presso la facolta© di scienze della formazione di
questa Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 96 del 6 dicembre 2002, nella quale e© stato pubblicato il decreto
rettorale 19 novembre 2002 n. 259;
Visto il decreto rettorale 26 febbraio 2003, n. 824, con il quale si
prende atto che la prof.ssa Paola Belpassi ha variato il proprio stato
giuridico e pertanto cessa di far parte della commissione giudicatrice
succitata, e nel contempo si constata l'impossibilita© di nominare un
docente in sostituzione per mancanza di nominabili in graduatoria
cos|© da dover ricorrere alle elezioni suppletive;
Considerato dal 7 aprile 2003 al 16 aprile 2003 si sono svolte le
elezioni suppletive di cui sopra, ai sensi del succitato art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000;
Visti i risultati delle elezioni succitate, in cui risulta eletto il prof.
Giulio Sforza, professore associato presso la facolta© di scienze della
formazione dell'Universita© di Roma Tre;
Vista la dichiarazione di rinuncia alla nomina presentata dal
prof. Sforza;
Visto il decreto rettorale 15 maggio 2003, n. 1183, con il quale
viene accolta la rinuncia alla nomina presentata dal prof. Giulio
Sforza e nel contempo si constata l'impossibilita© di nominare un
docente in sostituzione per mancanza di nominabili in graduatoria
cos|© da dover ricorrere alle elezioni suppletive;
Considerato dal 30 giugno 2003 al 9 luglio 2003 si sono svolte le
elezioni suppletive di cui sopra, ai sensi del succitato art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000;
Visti i risultati delle elezioni succitate, in cui risulta primo degli
eletti il prof. Giuseppe Elia, professore associato presso la facolta© di
scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Bari;
Decreta:
Art. 1.
A seguito di quanto indicato in premessa ed ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, il
prof. Giuseppe Elia, professore associato presso la facolta© di scienze
della formazione dell'Universita© degli studi di Bari, e© nominato componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale presso la facolta© di scienze della formazione di questa Universita©, in sostituzione della prof.ssa Paola Belpassi.
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Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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 del commissario prof. Giuseppe Elia. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera© sul capitolo 1/2/29 del bilancio preventivo dell'Universita©.
Cagliari, 31 luglio 2003
Il rettore: Mistretta

03E04672

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore, settore IUS/01 - Facolta© di economia (II sessione 2002).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l'art. 3;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l'autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/
99 che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonchë dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2002, n. 2322, con il quale, tra
le altre, viene nominata la commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato presso la
facolta© di economia di questa Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 70 del 3 settembre 2002, nella quale e© stato pubblicato il decreto
rettorale suindicato;
Considerato che il prof. Marco Prosperetti, professore associato
presso la facolta© di economia dell'Universita© La Sapienza di Roma,
componente nominato nella commissione giudicatrice succitata, ha
presentato le dimissioni a causa di impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto rettorale 8 ottobre 2002, n. 25, con il quale vengono accolte le dimissioni presentate dal prof. Prosperetti e nel contempo si constata l'impossibilita© di nominare un docente in sostituzione per mancanza di nominabili in graduatoria cos|© da dover ricorrere alle elezioni suppletive;
Considerato che dal 30 giugno 2003 al 9 luglio 2003 si sono
svolte le elezioni suppletive di cui sopra, ai sensi del succitato art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000;
Visti i risultati delle elezioni succitate, in cui risulta primo degli
eletti il prof. Luigi Corsaro, professore associato presso la facolta© di
giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Perugia;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
117/2000, il prof. Luigi Corsaro, professore associato presso la
facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Perugia, e©
nominato componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
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universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato presso la facolta© di economia di questa Universita©, in sostituzione del prof. Marco Prosperetti.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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 del commissario prof. Luigi Corsaro. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera© sul capitolo 1/2/29 del bilancio preventivo dell'Universita©.
Cagliari, 31 luglio 2003
Il rettore: Mistretta
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Considerato dal 30 giugno 2003 al 9 luglio 2003 si sono svolte le
elezioni suppletive di cui sopra, ai sensi del succitato art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000;
Visti i risultati delle elezioni succitate, in cui risulta prima degli
eletti la dott.ssa Silvana Miceli, ricercatore presso la facolta© di
scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Palermo;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
117/2000, la dott.ssa Silvana Miceli, ricercatore presso la facolta© di
scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Palermo, e©
nominata componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale presso la facolta© di scienze della formazione di questa
Universita©, in sostituzione della dott.ssa Maria Gabriella Caruso.

03E04673

Art. 2.

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - Facolta© di scienze della formazione - II sessione
2002.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 30;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l'art. 9;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l'autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/
99 che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonchë dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, 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 n. 210/98, e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale 20 novembre 2002, n. 283, con il quale
viene nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale presso la facolta© di scienze della formazione di questa Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 97 del 10 dicembre 2002, nella quale e© stato pubblicato il decreto
rettorale suindicato;
Considerato che la dott.ssa Maria Gabriella Caruso, inserita in
qualita© di ricercatore universitario nella commissione giudicatrice
succitata, ha presentato le dimissioni per motivi di salute;
Visto il decreto rettorale 26 febbraio 2003, n. 818, con il quale
vengono accolte le dimissioni presentate dalla dott.ssa Maria
Gabriella Caruso, ricercatore presso la facolta© di lettere e filosofia
dell'Universita© degli studi di Catania, e nel contempo si constata
l'impossibilita© di nominare un docente in sostituzione per mancanza
di nominabili in graduatoria cos|© da dover ricorrere alle elezioni
suppletive;

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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 del commissario dott.ssa Silvana Miceli. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera© sul capitolo 1/2/29 del bilancio preventivo dell'Universita©.
Cagliari, 31 luglio 2003
Il rettore: Mistretta

03E04675

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - facolta© di lingue e letterature straniere - seconda
sessione 2002.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l'art. 9;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria
e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/99 che detta
disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e seconda fascia,
nonchë dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, 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 n. 210/1998, e in particolare l'art. 3;
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Visto il decreto rettorale 19 novembre 2002, n. 263, con il quale
viene nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese presso la facolta© di lingue e letterature straniere
di questa Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 97 del 10 dicembre 2002, nella quale e© stato pubblicato il decreto
rettorale suindicato;
Considerato che la dott.ssa Adriana Mattei, inserita in qualita© di
ricercatore universitario nella commissione giudicatrice succitata, ha
presentato le dimissioni per motivi di salute;
Visto il decreto rettorale 15 maggio 2003, n. 1184, con il quale
vengono accolte le dimissioni presentate dalla dott.ssa Adriana Mattei, ricercatore presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Napoli, e nel contempo si constata l'impossibilita©
di nominare un docente in sostituzione per mancanza di nominabili
in graduatoria cos|© da dover ricorrere alle elezioni suppletive;
Considerato dal 30 giugno 2003 al 9 luglio 2003 si sono svolte le
elezioni suppletive di cui sopra, ai sensi del succitato art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visti i risultati delle elezioni succitate, in cui risulta prima degli
eletti la dott.ssa Jennifer Lynn Martin, ricercatore presso la facolta©
di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di Sassari;

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Considerato che il prof. Francesco Negri Arnoldi, professore
ordinario presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli
studi Tor Vergata di Roma, ha presentato le dimissioni a causa di
motivi di salute;

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000, la dott.ssa Jennifer Lynn Martin, ricercatore presso la
facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di
Sassari, e© nominata componente della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese presso la facolta© di lingue e letterature straniere di questa Universita©, in sostituzione della dott.ssa
Adriana Mattei.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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 del commissario dott.ssa Jennifer Lynn Martin. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera© sul cap. 1/2/29 del bilancio preventivo
dell'Universita©.
Cagliari, 30 luglio 2003

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l'art. 3;
Vista la circolare del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria
e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/99 che detta
disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e seconda fascia,
nonchë dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2002, n. 2320, con il quale, tra
le altre, viene nominata la commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 70 del 3 settembre 2002, nella quale e© stato pubblicato il decreto
rettorale suindicato;
Visto il decreto rettorale 8 ottobre 2002, n. 30, relativo alla sostituzione del prof. Antonio Pinelli, nominato componente nella commissione giudicatrice succitata, con il prof. Francesco Negri Arnoldi;

Visto il decreto rettorale 19 novembre 2002, 252, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - n. 95
del 3 dicembre 2002, relativo alla sostituzione del prof. Francesco
Negri Arnoldi, con il prof. Alessandro Ballarin;
Considerato che il prof. Alessandro Ballarin, professore ordinario presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi
di Padova, ha presentato le dimissioni a causa di motivi di salute;
Visto il decreto rettorale 26 febbraio 2003, n. 822, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - n. 23
del 21 marzo 2003, relativo alla sostituzione del prof. Alessandro Ballarin, con il prof. Roberto Ciardi;
Visto il decreto rettorale 3 marzo 2003, n. 856, con il quale vengono accolte le dimissioni presentate dal prof. Ciardi, a causa di
motivi di salute, e nel contempo si constata l'impossibilita© di nominare un docente in sostituzione per mancanza di nominabili in graduatoria cos|© da dover ricorrere alle elezioni suppletive;
Visto il decreto rettorale 8 maggio 2003, n. 1151, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - n. 40 del
23 maggio 2003, relativo alla sostituzione del prof. Roberto Ciardi,
con il prof. Giuseppe La Monica;
Considerato che il Prof. Massimo Ferretti, professore ordinario
presso la classe di lettere e filosofia della scuola normale superiore
di Pisa, ha presentato le dimissioni a causa di motivi familiari;

Il rettore: Mistretta

03E04676

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario, settore L-ART/02 - facolta© di lettere e
filosofia.

Ravvisata la necessita© di sostituire il prof. Ferretti con il prof.
Giuseppe Pavanello, professore ordinario presso la facolta© di lettere
e filosofia dell'Universita© degli studi di Trieste, risultante inserito al
secondo posto dei votati non nominati eletti nella sessione suppletiva
di voto di aprile 2003, e che successivamente non risulta essere stato
designato o eletto a far parte di altre commissioni giudicatrici;
Decreta:

IL RETTORE
n. 3;

Art. 1.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l'art. 9;

A seguito di quanto indicato in premessa ed ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, il
prof. Giuseppe Pavanello, professore ordinario presso la facolta© di
lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Trieste, e© nominato
componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell'arte
moderna presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©,
in sostituzione del prof. Massimo Ferretti.
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Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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 del commissario prof. Giuseppe Pavanello. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera© sul cap. 1/2/29 del bilancio preventivo
dell'Universita©.

Art. 1.
A seguito di quanto indicato in premessa ed ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la
prof.ssa Valeria De Lorenzi, professore associato presso la facolta© di
economia dell'Universita© degli studi di Torino, e© nominata componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato per
il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato presso la
facolta© di giurisprudenza di questa Universita©, in sostituzione del
prof. Tommaso Mancini.
Art. 2.

Cagliari, 30 luglio 2003
Il rettore: Mistretta

03E04677

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 Facolta© di giurisprudenza. (Quarta sessione 2002).

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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 del commissario prof.ssa Valeria De Lorenzi. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera© sul cap. 1/2/29 del bilancio dell'Universita©.
Cagliari, 30 luglio 2003

IL RETTORE

Il rettore: Mistretta

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;

03E04678

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario, settore MED/41 - Facolta© di medicina e
chirurgia.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l'art. 9;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l'art. 3;
Vista la circolare del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria
e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/99 che detta
disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e seconda fascia,
nonchë dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 18 marzo 2003, n. 932, con il quale,
viene nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato
per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato presso
la facolta© di giurisprudenza di questa Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 26 del 1 aprile 2003, nella quale e© stato pubblicato il decreto rettorale suindicato;
Visto il decreto rettorale 15 maggio 2003, n. 1182, con il quale
vengono accolte le dimissioni presentate, per motivi familiari, dal
prof. Tommaso Mancini, inserito in qualita© di professore associato
nella commissione giudicatrice succitata, e nel contempo si constata
l'impossibilita© di nominare un docente in sostituzione per mancanza
di nominabili in graduatoria cos|© da dover ricorrere alle elezioni suppletive;
Considerato dal 30 giugno 2003 al 9 luglio 2003 si sono svolte le
elezioni suppletive di cui sopra, ai sensi del succitato art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visti i risultati delle elezioni succitate, in cui risulta prima degli
eletti la prof.ssa Valeria De Lorenzi, professore associato presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Torino;

IL RETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l'art. 9;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l'art. 3;
Vista la circolare del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria
e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/99 che detta
disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e seconda fascia,
nonchë dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2002, n. 2320, con il quale, tra
le altre, viene nominata la commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia presso la
facolta© di medicina e chirurgia di questa Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 70 del 3 settembre 2002, nella quale e© stato pubblicato il decreto
rettorale suindicato;
Considerato che il prof. Alessandro Gasparetto, professore ordinario presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma, nominato nella commissione giudicatrice succitata, ha presentato le dimissioni a causa di motivi di salute;
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Ravvisata la necessita© di sostituire il prof. Gasparetto con il
prof. Antonio Grella, professore ordinario presso la facolta© di medicina e chirurgia della Seconda Universita© degli studi di Napoli, risultante inserito al secondo posto dei votati non nominati eletti nella
sessione di voto di luglio 2002, e che successivamente non risulta
essere stato designato o eletto a far parte di altre commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000 il prof. Antonio Grella, professore ordinario presso la
facolta© di medicina e chirurgia della Seconda Universita© degli Studi
di Napoli, e© nominato componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
MED/41 - Anestesiologia presso la facolta© di medicina e chirurgia
di questa Universita©, in sostituzione del prof. Alessandro Gasparetto.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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 del commissario prof. Antonio Grella. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari;
La spesa relativa gravera© sul Cap. 1/2/29 del bilancio preventivo
dell'Universita©.
Cagliari, 30 luglio 2003
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Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo, relative al rinnovo e alle nuove istituzioni dei corsi di dottorato di ricerca
19 ciclo - con sede amministrativa presso questa Universita©;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 10 aprile
2003;
Vista la delibera del Senato accademico del 9 giugno 2003 con la
quale viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di Ricerca
19 ciclo e la ripartizione delle relative borse;
Visto il decreto rettorale n. 1978 del 28 luglio 2003 con il quale si
e© provveduto alla ripartizione delle borse di studio finanziate
dall'Universita© per i corsi di dottorato di ricerca 19 ciclo, aventi sede
amministrativa presso l'Unical;
Viste le comunicazioni pervenute dagli enti esterni per il finanziamento di posti aggiunti in corsi di dottorato di ricerca;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
Eé istituito presso l'Universita© della Calabria il 19 ciclo dei corsi
di dottorato di ricerca.
Sono indetti, pertanto, concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati.
Per ciascun dottorato sono indicati i posti complessivi messi a
concorso, la durata, il numero delle borse di studio e le eventuali sedi
consorziate. Le borse di studio degli enti esterni, indicate nel presente
bando, saranno disponibili solo dopo la conclusione degli accordi in
atto con gli enti interessati, con l'approvazione e la sottoscrizione
delle relative convenzioni.
Ingegneria dei materiali e delle strutture
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
strutture;
sedi consorziate: Universita© degli Studi ûMediterraneaý di Reggio Calabria - II Universita© di Napoli;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: meccanica dei materiali e delle strutture, sperimentazione sui materiali e sulle strutture.

Il rettore: Mistretta

03E04679

UNIVERSITAé DELLA CALABRIA
Concorso per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca 19 ciclo

Ingegneria meccanica

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
Universita©,con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita© di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita© di conferimento e l'importo delle borse di studio nonchë le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita© ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita© delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita© della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 200
del 21 dicembre 2001, nonchë le successive modificazioni e integrazioni;

Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
meccanica;
posti: 6;
borse di studio d'Ateneo: 3;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: disegno e metodi dell'ingegneria industriale,
costruzioni, biomeccanica, produzione, fisica tecnica ambientale,
macchine e sistemi energetici.
Il campo di ricerca prescelto va espressamente indicato nella
domanda di partecipazione.
Ricerca operativa
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
elettronica, informatica e sistemistica;
sede consorziata: Universita© degli studi di Lecce;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
borsa di studio Universita© di Lecce: 1;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: programmazione matematica stocastica e
applicazioni, algoritmi per l'ottimizzazione continua e applicazioni,
algoritmi di ottimizzazione su grafi e applicazioni, modelli di ottimizzazione e di simulazione per la logistica.
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Tecnologie e pianificazione ambientale

Metodologie per lo sviluppo di molecole di interesse farmacologico

Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
pianificazione territoriale;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: materiali, restauro, urbanistica e pianificazione
ambientale, pianificazione dei sistemi di trasporto.

Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
chimica;
posti: 8;
borse di studio d'Ateneo: 3;
borsa di studio finanziata dal Cons. ricerche e tecn. cosmetologiche (RTC): 1;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: formazione di nuovi legami carbonio-carbonio
e/o carbonio-eteroatomo metallo catalizzato per la sintesi di molecole di interesse farmaceutico CHIM/06, (un posto con borsa);
sviluppo di metodologie mediate da composti organo-lantanidi
CHIM/06, (un posto con borsa e un posto senza borsa);
biodisponibilita© e cinetica di principi attivi veicolati con il
sistema Hydrofor CHIM/06, (un posto senza borsa);
development of biochemical tools in Ovicolture CHIM/06, (un
posto senza borsa);
preparazione di agenti chelanti dotati di attivita© antitumorale e
antiirale CHIM/08, (un posto con borsa);
nuove forme di veicolazione di molecole di interesse cosmetico e
salutistico CHIM/09, (un posto con borsa finanziata dall'RTC);
polimeri a memoria molecolare e loro utilizzo nel controllo di
prodotti salutistici CHIM/09, (un posto senza borsa).
Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: giorno 10 novembre 2003 alle ore 9,30 presso
aula ûAý cubo 15/C - dipartimento di chimica, Universita© della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale: giorno 25 novembre 2003 presso aula ûAý cubo
15/C - dipartimento di chimica, Universita© della Calabria Arcavacata
di Rende (Cosenza).
Il campo di ricerca prescelto va espressamente indicato nella
domanda di partecipazione.

Ingegneria chimica e dei materiali
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
ingegneria chimica e dei materiali;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: fenomeni di trasporto nel trattamento di reflui
da industria agro-alimentare (un posto con borsa).
L'equilibrio miscelazione-segregazione nella fluidizzazione di
solidi particellari (un posto con borsa).
Fondamenti chimici di operazioni a membrana (un posto senza
borsa).
Tecniche innovative per il trattamento di reflui inquinanti (un
posto senza borsa).
La commissione giudicatrice stilera© graduatorie separate di idonei per ogni singolo campo di ricerca ed il primo classificato in ogni
campo risultera© vincitore della borsa in quel campo. Nel caso che le
graduatorie separate per singolo campo di ricerca presentino uno o
piu© campi di ricerca senza nessun idoneo, si da facolta© al candidato
risultante idoneo, ma non vincitore in altri campi di ricerca, di scegliere il campo andato deserto. Se i candidati idonei ma non vincitori
nei vari campi risultassero piu© di uno, la scelta del campo o dei campi
andati deserti avverra© secondo l'ordine di punteggio assoluto ottenuto dai candidati risultati idonei.
Il campo di ricerca prescelto va espressamente indicato nella
domanda di partecipazione.
Ingegneria idraulica per l'ambiente e il territorio
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
difesa del suolo;
sedi consorziate: Politecnico di Bari, Universita© degli studi della
Basilicata;
posti: 4;
borse d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: idraulica, costruzioni idrauliche, idraulica
marittima e costiera.
Ingegneria dei sistemi e informatica
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
elettronica, informatica e sistemistica;
posti: 6;
borse di studio d'Ateneo: 3;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: informatica, automatica e sistemistica, telecomunicazioni.
Meccanica computazionale
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
strutture;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campo di ricerca: meccanica computazionale.

Fisica
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
Fisica;
posti: 10;
borse di studio d'Ateneo: 4;
borsa di studio finanziata dall'INFN di Frascati: 1;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: biofisica e fisica ambientale, fisica nucleare e
subnucleare, plasmi ed astrofisica, struttura della materia, fisica sanitaria, geofisica, didattica e storia della fisica.
Biologia Animale
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
biologia cellulare;
posti: 6;
borse di studio d'Ateneo: 2;
borsa di studio finanziata dalla stazione zoologica ûA. Dohrný
di Napoli: 1;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: biologia animale.
Biopatologia molecolare
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
biologia cellulare;
posti: 5;
borse d'Ateneo: 2;
borse FSE: 1;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: patologia genetica nelle popolazioni, genetica
dell'invecchiamento e demografia genetica, patologia molecolare.
La borsa finanziata dal FSE sara© disponibile previa autorizzazione del Ministero.
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Resta inteso che, qualora la borsa FSE non fosse disponibile, il
numero complessivo dei laureati da ammettere al 19 ciclo e© pari a
n. 4.
Le finalita© del dottorato e le modalita© del corso sono consultabili
al sito: http:/biologia.unical.it/dottorato/dottoratobiopatmol.html
Matematica ed informatica
Sede amministrativa: Universita© degli studi della Calabria dipartimento di matematica;
posti: 4;
borse d'Ateneo: 2;

REPUBBLICA ITALIANA

Farmacologia e Biochimica della morte cellulare
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento
farmaco-biologico;
sedi consorziate: Universita© di Catanzaro, Universita© ûTor Vergataý di Roma;
posti: 5;
borse di studio d'Ateneo: 2;
borsa di studio Universita© Catanzaro: 1;
durata: 4 anni;
campi di ricerca: biochimica e farmacologia della morte cellulare.

durata: 3 anni;
campi di ricerca: analisi matematica, geometria, storia della
matematica, fisica-matematica, matematica applicata, analisi numerica, informatica.
Scienze della terra
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
scienze della terra;
posti: 6;
borse d'Ateneo: 3;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: geologico paleontologico (GEO/01, GEO/02,
GEO/03), geologico, geomorfologico e geologico applicativo (GEO/
02, GEO/04, GEO/05), mineralogico-petrografico-geochimico-geofisico (GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11).
Metodologie chimiche inorganiche
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
chimica;
posti: 4;
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Modelli di formazione. Analisi teorica e comparazione
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
scienze dell'educazione;
sedi consorziate: Universita© degli studi di Cassino;
posti: 6;
borse d'Ateneo: 2;
borsa finanziata dall'ente ARGO: 1;
durata: 3 anni;
campo di ricerca: pedagogia sociale e problemi di dispersione
scolastica.
Psicologia della programmazione e intelligenza artificiale
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - Centro Interdipartimentale della comunicazione - dipartimento di linguistica;
posti: 4;
borsa di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: tecnologie educative, musica evolutiva e generativa, robotica evolutiva, vita artificiale, intelligenza artificiale, psicologia della programmazione.

borse di studio d'Ateneo: 2;

Teoria e storia della storiografia filosofica

durata: 3 anni;
campi di ricerca: interazioni metallo-legante (n. 2 posti con
borsa), metodologie inorganiche (n. 2 posti senza borsa).
Il campo di ricerca prescelto va espressamente indicato nella
domanda di partecipazione.
Biologia vegetale
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
ecologia;
posti: 4;

Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
filosofia;
Sede consorziata: Universita© degli studi di Genova;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: storia della filosofia (M-Fil/06), storia della
filosofia antica (M-Fil/07), storia della filosofia medievale (M-Fil/
08), filosofia teoretica (M-Fil/01), filosofia del linguaggio (M-Fil/05).
Scienze letterarie. Retorica e tecniche dell'interpretazione.

borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campo di ricerca: biologia vegetale.
Biochimica cellulare ed attivita© dei farmaci in oncologia
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento
farmaco-biologico;
posti: 10;
borse di studio d'Ateneo: 2;
borse FSE: 3;

Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
filologia;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: lingua e letteratura latina (L07A), letteratura
latina medievale e umanistica (L07B), letteratura italiana (L12A), letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B), critica letteraria
(L12C), discipline demoetnoantropologiche (M05X), archivistica,
bibliografia e biblioteconomia (MSTO/08).

durata: 3 anni;

Politica, societa© e cultura

campi di ricerca: studio dei segnali di trasduzione e meccanismi
molecolari coinvolti nello sviluppo dei tumori ormono-dipendenti.
Le borse finanziate dal FSE saranno disponibili previa autorizzazione del Ministero. Resta inteso che, qualora le borse finanziate
dal FSE non fossero disponibili, il numero complessivo dei laureati
da ammettere al 19 ciclo e© pari a n. 4.

Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
sociologia e di scienza politica;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 3;
durata: 3 anni;
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campi di ricerca: istituzioni politiche ed economia, potere politico e potere amministrativo, rapporto tra cultura e politica, partiti
politici e gruppi di interesse, movimenti colletivi, mezzogiorno,
sistemi politici locali, politiche pubbliche e politiche sociali, relazioni
internazionali e processi di globalizzazione, storia politica e storia
sociale del mondo contemporaneo, istituzioni locali comparate, integrazione europea.
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borse di studio d'Ateneo: 2;
borsa di studio Universita© di Foggia: 1;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: economia degli intermediari finanziari, economia del mercato mobiliare.
Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche

Scienza, tecnologia e societa©
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
sociologia e di scienza politica;
posti: 6;
borse di studio d'Ateneo: 3 (di cui una derivante dalla delibera
del S.A.dell'11 luglio 2003);
durata: 4 anni;
campo di ricerca: innovazioni per lo sviluppo locale partecipato
e sostenibile:
a) gli ammessi al dottorato con borsa e senza borsa hanno gli
stessi obblighi formativi,compreso quello di svolgere all'estero una
parte dell'attivita© di ricerca;
b) l'ammissione alle prove di esame scritta e orale e© subordinata alla conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1, accertata mediante test da effettuare presso il laboratorio linguistico dell'Unical;
c) i testi di riferimento per la prova scritta sono i seguenti:
Marc Auge©, Disneyland e altri non luoghi, Torino, Bollati Boringhieri, 2002 Walden Bello, Il futuro incerto. Globalizzazione e nuove
resistenze, Milano, Baldino e Castoldi, 2001 Herman E.Daly, Oltre
la crescita. L'economia dello sviluppo sostenibile, Milano, Comunita©,
2002 Alberto Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri,
Torino 2000 Wolfgang Sachs ( a cura di), Dizionario dello sviluppo,
Torino, Abele, 2000 Adelino Zanini e Ubaldo Fadini ( a cura di), Lessico post fordista. Dizionario di idee della mutazione,Milano, Feltrinelli 2001.
Storia Economica, demografia, istituzioni
e societa© nei paesi mediterranei
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
economia e statistica;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: demografia, storia economica, geografia storica, documentazione.

Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
organizzazione aziendale e amministrazione pubblica;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campo di ricerca: analisi delle problematiche relative all'economia e alla gestione degli enti pubblici.
Impresa, stato e mercato
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
organizzazione aziendale e amministrazione pubblica;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
area aziendale: (un posto con borsa e un posto senza borsa);
area giuridica: (un posto con borsa e un posto senza borsa);
campi di ricerca: aziendale; giuridico-privatistico.
Il campo di ricerca prescelto va espressamente indicato nella
domanda di partecipazione.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal successivo art. 5 per la presentazione delle domande di ammissione, i
posti assegnati a ciascun corso di dottorato potranno essere aumentati a seguito di appositi finanziamenti che si rendessero disponibili
dopo l'emanazione del presente bando. I posti aggiuntivi saranno, in
ogni caso, assegnati solo in presenza dell'atto di convenzione stipulato con l'ente finanziatore.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo© determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un
numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca, dovra© essere assicurata la copertura finanziaria per il periodo
della borsa e stipulata apposita convenzione con il dipartimento cui
afferiscono i docenti che mettono a disposizione i propri fondi
(decreto rettorale n. 200 del 21 dicembre 2001).
Art. 2.

Economia applicata

Requisiti per l'accesso ai corsi

Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
economia e statistica;
posti: 4;
borse di studio d'Ateneo: 2;
durata: 3 anni;
campi di ricerca: economia del lavoro, economia e politica dell'impresa, economia della sicurezza sociale, economia sperimentale,
economia internazionale, economia e politica dello sviluppo, commercio internazionale, economia delle istituzioni, economia e politica
agraria.
L'esame per l'ammissione al dottorato verte sugli ambiti:
della microeconomia;
della macroeconomia;
della politica economica.

1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta© e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici
negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito presso universita©
straniere.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia© stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare espressa richiesta
di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato (unicamente
ai fini dell'ammissione al corso di dottorato al quale intendono concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa dei documenti, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le vigenti disposizioni in materia
per gli studenti stranieri, utili a consentire al collegio dei docenti di
dichiarare l'equipollenza.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero,
che non sia gia© stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana.
4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra© disposta
ûcon riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare, pena di decadenza, autocertificazione del diploma di laurea almeno cinque (5)
giorni prima della data fissata per la prova di ammissione.

Scienze bancarie e finanziarie
Sede amministrativa: Universita© della Calabria - dipartimento di
organizzazione aziendale e amministrazione pubblica;
sedi consorziate: Universita© di Foggia, Bari, ûFederico IIý di
Napoli;
posti: 6;
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Art. 3.
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta© e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la collaborazione
ad attivita© di ricerca. I posti relativi sono da ritenersi in soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel
caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.
Art. 4.
Dipendente pubblico
Ai sensi dell'art. 52 comma 57 della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo©
porsi in aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo
il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta© del dipendente nei due
anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Art. 5.
Domande di partecipazione
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice,
secondo il modello allegato al presente bando di cui fa parte integrante (non saranno accolte domande che non riportino tutti i dati
richiesti) corredata da n. 3 etichette adesive, con indicato: nome,
cognome e il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al
rettore dell'Universita© della Calabria via Pietro Bucci - Edificio
amministrazione 87036 Arcavacata di Rende (CS), va spedita a
mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e©
fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara© fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante.
Saranno inammissibili le domande inviate a mezzo posta oltre il
termine di scadenza.
Saranno, inoltre, inammissibili le domande prive di sottoscrizione.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile,
sara© data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra© dichiarare con
chiarezza ( a macchina o in stampatello ) sotto la personale responsabilita©:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico), e
l'eventuale indirizzo di posta elettronica. Possibilmente, per quanto
riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio
domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda indicando il campo di ricerca qualora il dottorato
preveda una suddivisione delle borse per campi di ricerca;
c) ogni domanda potra© far riferimento ad un unico corso di
dottorato;
d) la cittadinanza;
e) la laurea posseduta o che si conseguira©, nonchë la data e
l'Universita© presso cui e© stata conseguita o si presume verra© conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso Universita© straniera, nonchë la data e il numero del decreto rettorale con il quale e©
stata dichiarata l'equipollenza;
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f) l'eventuale assegno di ricerca di cui e© titolare;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) di indicare le lingue straniere conosciute;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, e/o del recapito;
l) di essere o non dipendente da pubblica amministrazione;
m) di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione,
ad un corso di formazione, ad un master, e in caso affermativo manifestare l'impegno a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del
corso.
4. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito e della posta elettronica da
parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.
Art. 6.
Prove di ammissione ai corsi
1. L'esame di ammissione al corso, di norma, consiste in una
prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovra© inoltre dimostrare
la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per il corso di dottorato in Scienza tecnologie e societa©, l'ammissione alle prove concorsuali (scritto e orale) e© subordinata alla conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B1, accertata
mediante test.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita© della
Calabria nei locali che saranno indicati con le modalita© di cui ai
commi successivi.
4. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra© luogo, sara© comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviata
15 giorni prima della data fissata per la prova.
5. La convocazione per la prova orale avverra© ugualmente a
mezzo lettera raccomandata, che sara© inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, almeno15 giorni prima della data fissata
per la prova medesima.
La commissione giudicatrice in sede di prova scritta potra© proporre ai candidati di derogare al preavviso dei 15 giorni, per la convocazione alla prova orale.Tale procedura sara© attuabile solo nel caso
in cui tutti i candidati presenti accettino tramite dichiarazione sottoscritta.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta di identita©;
o qualunque altro valido documento di riconoscimento.
Art. 7.
Commissioni giudicatrici
1. Per ciascun corso di dottorato di ricerca ë nominata dal rettore un'apposita commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti tra i
professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di
riferimento, cui possono essere aggiunti non piu© di due esperti esterni
di chiara fama, anche stranieri scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca.
2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
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5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla commissione, e© affisso
nel medesimo giorno all'albo della facolta© o del dipartimento presso
il quale si e© svolta la prova, nonchë all'albo ufficiale dell'Universita©.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.
7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse per campi di ricerca, la commissione dovra© compilare distinte
graduatorie.
Art. 8
Ammissione ai corsi
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In presenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
2. Nel caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra© esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se il
corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno
di ricerca.
4. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo©
porsi, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in
aspettativa per motivi di studio.
5. Gli iscritti ad una Scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.
6. Saranno titolari delle borse di studio, i candidati collocati in
posizione utile nelle graduatorie di merito e per un numero pari alle
borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni o da fondi di ricerca.
Art. 9.
Iscrizione
I candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati
nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili
per ciascun dottorato, dovranno presentare o far pervenire alla segreteria studenti dell'Universita© della Calabria entro il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita© (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri, autocertificazione del diploma che ha consentito loro l'ammissione all'Universita©, debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita© italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con indicazione
della sede di conseguimento e della votazione riportata negli esami
finali;
e) autocertificazione di non essere iscritto/a ad una Scuola di
specializzazione e, in caso affermativo, l'impegno a sospenderne la
frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato di ricerca;
f) impegno scritto, qualora intenda intrapredere attivita©
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria e a non iniziare le predette attivita©
senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del collegio
dei docenti;
g) dichiarazione (in carta libera) circa l'eventuale dipendenza
da pubblica amministrazione e, in caso affermativo, opzione della
fruizione o meno della borsa di studio;
h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
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i) tassa di iscrizione.
I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini italiani e stranieri che intendono fruire della borsa di
studio di cui al successivo art. 10 del presente bando, dovranno produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione universitaria,
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica
del candidato potra© essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo punto 4 dell'art. 10.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello stato stesso.
Art. 10.
Borse di studio
1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e© conferita la
borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono partecipare
al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti, mediante il
pagamento delle tasse e dei contributi. I titolari di assegno di ricerca
sono ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con le modalita©
di cui all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo personale
complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara© conferita, ai sensi e
con le modalita© della normativa vigente, una borsa di studio il cui
importo e© pari a euro 10.561,54 al lordo degli oneri previdenziali e
assistenziali anche a carico dell'amministrazione.
La durata della borsa di studio e© pari all'intera durata del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e© di
norma mensile.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono complessivamente superare la meta©
della durata del corso degli studi
Per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi
e© necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per periodi
di durata inferiore il consenso del coordinatore
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una
seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa di merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
9 giugno 1999.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita© che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita© e le
ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera© la conservazione
e che, previa valutazione dell'assiduita© e dell'operosita© dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra© al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.
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3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato ed e© obbligato a restituire l'eventuale borsa di studio percepita nell'anno in
corso fino al momento dell'abbandono.

Al Magnifico rettore dell'Universita©
della Calabria - via Pietro Bucci
- 87036 Arcavacata di Rende
(Cosenza)

4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo© svolgere attivita© di supporto alla didattica e di ricerca.

Il/La sottoscritt ..............................................................................
cognome ........................................... nome ...........................................
codice fiscale ..........................................................................................

5. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al proseguimento della borsa di studio e chiedere al collegio dei docenti di
formulare un programma per proseguire la loro attivita© formativa
fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo superiore a
quello stabilito per i corsi normali, comunque non superiore alla
durata fissata nel bando di concorso incrementata di un anno,
escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e presentazione
della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca.
Art. 12.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il dottorando vincitore della borsa di studio e© preventivamente
esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione, con esclusione
della tassa di assicurazione contro gli infortuni.
Il dottorando vincitore di un posto senza borsa e© tenuto al pagamento dei contribuiti per l'accesso e la frequenza ai corsi e della tassa
di assicurazione contro gli infortuni.
Art. 13.

Solo per i candidati stranieri: dichiaro di non disporre di codice
fiscale italiano:
luogo di nascita ..............................................................................
data di nascita .......................... residenza (citta©) ..........................
prov......................... via ....................... n. ......... c.a.p. ...............
pref. ........................................... tel. ............................................
recapito eletto ai fini del concorso:
cittaé ....................... prov. ........................ c.a.p. ........................
via ............................................................................... n. ..........
pref......................... tel. ........................ e-mail ........................
recapito eletto ai fini del concorso (solo per i candidati stranieri
senza recapito in italia):
ambasciata o consolato in italia
cittaé ........................... prov. ........................... c.a.p. ...............
via .............................................................................. n. ...........
pref. .......................................... tel. ..........................................
chiede:
di essere ammess... a partecipare al concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca in............................................................................
campo di ricerca .......................................... presso codesta universita©

Modalita© per il conseguimento del titolo

dichiara sotto la propria responsabilitaé :

Il titolo di dottore di ricerca verra© conferito a conclusione del
corso a chi avra© conseguito risultati di rilevante valore scientifico,
documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una
apposita commissione.

1) di essere cittadino.......................................................................
2) di possedere la laurea in ............................................................
con la seguente votazione ...................... rilasciata dall'universita©
di ....................................................................... in data ...............

Art. 14.

oppure:

Trattamento dati personali

che conseguira© la laurea in.............................................................
nella sessione di ................................................ in data ...............
presso l'universita© di.......................................................................
3) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca, settore
presso l'universita© di.......................................................................
4) di essere/non essere dipendente pubblico, in servizio
presso ............................... con la qualifica di ...............................
5) di essere/ non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, e in caso affermativo manifestare l'impegno a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita© degli Studi della Calabria, per le finalita© di gestione della
selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto,
per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonchë alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara© inviato al Ministero dell'istruzione
dell'universita© e della ricerca e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.

Solo per i candidati stranieri:
di possedere la laurea in .............................................................
con votazione finale di ...............................................................
rilasciata dall'universita© di ........................... in data ...............
Chiede pertanto il riconoscimento dell'equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al dottorato prescelto al collegio dei docenti del dottorato stesso, oppure:
di possedere decreto rettorale di dichiarazione di equipollenza
del proprio titolo di laurea rilasciato dall'universita© di........................
5) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
6) di conoscere la lingua o le lingue straniere ( specificare )
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
8) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana.
Data, ................
Firma.....................

30 luglio 2003
Il rettore: Latorre

03E04708
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Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale, XIX Ciclo

Vista la nota prot. n. 1674 del 27 giugno 2003 con la quale il Preside della facolta© di scienze M.F.N. avanza la richiesta di un contributo per la copertura di spese connesse al progetto di internazionalizzazione di che trattasi;

IL RETTORE

Visto il DR. n. 1978 del 28 luglio 2003, con il quale si e© proceduto alla ripartizione delle borse di studio fra i vari dottorati attivati
dall'Unical quale sede amministrativa per il XIX ciclo, e, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 1, relativo all'attribuzione di n. 4 borse
di studio per il corso di dottorato internazionale in scienze e tecnologie delle mesofasi e dei materiali molecolari;

Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
universita©, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita© di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita© di conferimento e l'importo delle borse di studio nonchë le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita© ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita© delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita© della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 200
del 21 dicembre 2001, nonchë le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 n. 115 programmazione del sistema universitario per il triennio 2001/2003, art. 10 Internazionalizzazione;
Vista la nota di indirizzo del MURST del 27 luglio 2001,
prot. n. 1581 con la quale e© stato varato il piano di internazionalizzazione del sistema universitario e dato corso alla presentazione dei
progetti;
Visto il progetto di internazionalizzazione presentato dal
prof. Marcello Longeri, quale coordinatore del progetto del dottorato
internazionale in scienza e tecnologia delle Mesofasi e dei materiali
molecolari;
Vista la nota MIUR prot.n. 2160 del 23 dicembre 2002, con la
quale e© data comunicazione della approvazione e della relativa concessione del cofinanziamento al progetto di internazionalizzazione
presentato dal prof. Marcello Longeri, codificato con il
n. INT01A427E;
Viste le delibere adottate dal Senato accademico e dal consiglio
di amministrazione, adunanze rispettivamente del 19 dicembre 2002
e 20 dicembre 2003, con le quali e© stata approvata la proposta di attivazione del corso di dottorato internazionale in scienza e tecnologia
delle Mesofasi e dei materiali molecolari nonchë il relativo finanziamento di Ateneo;
Viste le convenzioni stipulate con l'University of Colorado
(USA), Universita© de Tunis El Manar ( Tunisia), Universitatae din
Bucarest (Romania), Universita© de Bordeaux (Francia) e l'Universita©
di Pavia;
Vista la nota rettorale prot. n. 1314 del 7 febbraio 2003 con la
quale e© stata trasmessa al MIUR la certificazione del cofinanziamento di Ateneo;
Vista la nota rettorale prot.n. 4905 del 13 marzo 2003, con la
quale veniva richiesta al MIUR l'approvazione del nuovo piano
finanziario;
Vista la nota MIUR prot. n. 629 del 10 aprile 2003 con la quale
si consentivano le modifiche richieste al piano finanziario;
Vista la nota MIUR prot. n. 716 del 6 maggio 2003 relativa
all'assegnazione ed all'accreditamento di Euro 175.000 quale quota
di cofinanziamento del progetto di internazionalizzazione in discussione;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 10 aprile
2003;
Vista la delibera del senato accademico del 9 giugno 2003 con la
quale viene approvata l'istituzione dei Corsi di dottorato di Ricerca
19 ciclo e la proposta di ripartizione delle relative borse;

Accertato che la copertura finanziaria sara© assicurata, per cio©
che attiene le 4 borse di cui al citato decreto rettorale n. 1978, sul
capitolo pertinente del bilancio di previsione dell'Unical 2004, e per
n. 1 borsa per effetto della nota del Preside della Facolta© di scienze
M.F.N. del 27 giugno 2003, prot. n. 1674, in ordine alla quale e© in itinere il provvedimento autorizzativo; la copertura della 6 borsa di
studio sara© assicurata, per il primo anno, dalle economie di bilancio
delle maggiorazione 50% per il periodo di studi all'estero degli anni
precedenti e gravera© sul pertinente capitolo di bilancio. Per gli anni
successivi (2 e 3 anno), la copertura finanziaria della sesta borsa di
studio sara© assicurata dalle economie derivanti dal finanziamento
relativamente alle quote di maggiorazione 50% o dalle economie del
bilancio sempre relativamente alle citate maggiorazioni;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
Eé istituito presso l'Universita© della Calabria il corso di dottorato
di ricerca internazionale in scienza e tecnologia delle Mesofasi e dei
materiali molecolari, XIX Ciclo.
Eé indetto, pertanto, un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in scienza e
tecnologia delle mesofasi e dei materiali molecolari, XIX Ciclo.
Sede di svolgimento:
Universitaé della Calabria - Dipartimento di chimica e dipartimento di fisica;
Posti 9;
Borse di studio 6;
Durata 3 anni.
I posti e le borse sono cos|© ripartite:
n. 7 posti, di cui n. 4 posti coperti con borsa di studio delle
quali n. 2 borse sono riservate a studenti stranieri e n. 3 posti senza
copertura di borsa di studio.
Campo di ricerca:
proprieta© ottiche e/o elettroottiche di sistemi mesomorfi);
un posto con borsa di studio.
Campo di ricerca:
sintesi e caratterizzazione di complessi metallici luminescenti;
un posto con borsa di studio.
Campo di ricerca:
proprieta© di film organici elettroottici.
Fermi restando i termini della data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione
previsti dal successivo art. 5, i posti assegnati al corso di dottorato
potranno eventualmente essere aumentati a seguito di appositi finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente
bando. I posti aggiuntivi saranno, in ogni caso, assegnati solo in presenza dell'atto di convenzione stipulato con l'ente finanziatore.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo© determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un
numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca, dovra© essere assicurata la copertura finanziaria per il periodo
della borsa e stipulata apposita convenzione con il dipartimento cui
afferiscono i docenti che mettono a disposizione i propri fondi (DR
n. 200 del 21 dicembre 2001).
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Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta© e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici
negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito presso universita©
straniere.
2. I cittadini stranieri comunitari ed non comunitari in possesso
di titolo che non sia gia© stato dichiarato equipollente alla laurea rilasciata dalle autorita© accademiche italiane, dovranno fare espressa
richiesta di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato) nella
domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda
stessa dei documenti, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero secondo le vigenti disposizioni in materia
per gli studenti stranieri, utili a consentire al collegio dei docenti di
dichiarare l'equipollenza.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero,
che non sia gia© stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana.
4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra© disposta
ûcon riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare, pena di decadenza, autocertificazione del diploma di laurea almeno cinque (5)
giorni prima della data fissata per la prova di ammissione.
Art. 3.
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta© e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la collaborazione
ad attivita© di ricerca. I posti relativi sono da ritenersi in soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel
caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.
Art. 4.
Dipendente pubblico
Ai sensi dell'art. 52 comma 57 della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo©
porsi in aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo
il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta© del dipendente nei due
anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Art. 5.
Domande di partecipazione
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice,
secondo il modello allegato A) al presente bando di cui fa parte integrante (non saranno accolte domande che non riportino tutti i dati
richiesti) corredata da n. 3 etichette adesive, con indicato: nome,
cognome e il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al
rettore dell'Universita© della Calabria via Pietro Bucci - Edificio
amministrazione - 87036 Arcavacata di Rende (CS), va spedita a
mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e©
fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara© fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante.
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Saranno inammissibili le domande inviate a mezzo posta oltre il
termine di scadenza.
Saranno, inoltre, inammissibili le domande prive di sottoscrizione.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile,
sara© data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra© dichiarare con
chiarezza ( a macchina o in stampatello ) sotto la personale responsabilita©:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico), e
l'eventuale indirizzo di posta elettronica. Possibilmente, per quanto
riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio
domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale si
presenta domanda indicando obbligatoriamente il campo di ricerca,
atteso che il dottorato in questione prevede una suddivisione dei posti
e delle borse per campi di ricerca;
c) la cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira©, nonchë la data e
l'universita© presso cui e© stata conseguita o si presume verra© conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso universita© straniera, nonchë la data e il numero del decreto rettorale con il quale
eventualmente e© stata gia© dichiarata l'equipollenza;
e) l'eventuale assegno di ricerca di cui e© titolare;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, e/o del recapito;
i) di essere o non dipendente da pubblica amministrazione;
l) di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione,
ad un corso di formazione, ad un master; in caso affermativo manifestare l'impegno a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del
corso.
4. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito e della posta elettronica da
parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.
Art. 6.
Prove di ammissione ai corsi
1. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e
in un colloquio. Il candidato dovra© inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. Le prove d'esame avranno luogo presso l'Universita© della
Calabria, Arcavacata di Rende, Ponte P. Bucci - Dipartimento di
Chimica Cubo 15 C, 2 piano - Aula D, alle ore 9, nei giorni:
marted|© 28 ottobre 2003 (prova scritta);
mercoled|© 29 ottobre 2003 (prova orale).
4. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta di identita©;
o qualunque altro valido documento.
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Art. 7.
Commissioni giudicatrici
1. Per il presente concorso di ammissione al dottorato di ricerca
ë nominata dal rettore un'apposita commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta di tre
membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu©
di due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti nell'ambito
delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca.
2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario dalla commissione, e© affisso nel medesimo giorno all'albo del dipartimento presso il quale si e© svolta la
prova, nonchë all'albo ufficiale dell'Universita©.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.
7. Poichë il dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse per campi di ricerca, la commissione e© tenuta a compilare
distinte graduatorie.
Art. 8.
Ammissione ai corsi
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.In presenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se il
corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno
di ricerca.
3.Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo©
porsi, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in
aspettativa per motivi di studio.
4. Gli iscritti ad una Scuola di specializzazione, ad un Corso di
formazione, ad un Master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.
5. Saranno titolari delle borse di studio, i candidati collocati in
posizione utile nelle graduatorie di merito e per un numero pari alle
borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni o da fondi di ricerca.
Art. 9.
Iscrizione
I candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati
nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili,
dovranno presentare o far pervenire alla segreteria studenti dell'Universita© della Calabria entro il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita© (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri, autocertificazione del diploma che ha consentito loro l'ammissione all'Universita©, debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita© italiane;
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d) autocertificazione del diploma di laurea con indicazione
della sede di conseguimento e della votazione riportata negli esami
finali;
e) autocertificazione di non essere iscritto/a ad una scuola di
specializzazione e, in caso affermativo, manifestazione dell'impegno
a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato
di ricerca;
f) impegno scritto, qualora intenda intraprendere attivita©
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria e a non iniziare le predette attivita©
senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del collegio
dei docenti;
g) dichiarazione (in carta libera) circa l'eventuale dipendenza
da pubblica amministrazione e, in caso affermativo, opzione della
fruizione o meno della borsa di studio;
h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
i) tassa di iscrizione e di assicurazione.
I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini italiani e stranieri ( comunitari e non) che intendono
fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente
bando, dovranno produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica
del candidato potra© essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo punto 4 dell'articolo 10.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello stato stesso.
Art. 10.
Borse di studio
1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e© conferita la
borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
I candidati ammessi su posti senza borsa possono partecipare al
corso di dottorato, fino al numero di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei contributi. I titolari di assegno di ricerca sono
ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con le modalita© di
cui all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo personale
complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara© conferita, ai sensi e
con le modalita© della normativa vigente, una borsa di studio il cui
importo e© pari a euro 10.561,54 al lordo degli oneri previdenziali e
assistenziali anche a carico dell'amministrazione.
La durata della borsa di studio e© pari all'intera durata del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e© di
norma mensile.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono complessivamente superare la meta©
della durata del corso degli studi.
Per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi
e© necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per periodi
di durata inferiore il consenso del coordinatore.
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una
seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa di merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
9 giugno 1999.
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Art. 11.

Allegato A

Obblighi e diritti dei dottorandi

(Da presentare in carta libera)

1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato
e di compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita© che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato
dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita© e le
ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera© la conservazione
e che, previa valutazione dell'assiduita© e dell'operosita© dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra© al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.
3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato ed e© obbligato a restituire l'eventuale borsa di studio percepita nell'anno in
corso fino al momento dell'abbandono.
4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo© svolgere attivita© di supporto alla didattica e di ricerca.
Art. 12.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il dottorando vincitore della borsa di studio e© preventivamente
esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione, con esclusione
della tassa di assicurazione contro gli infortuni.
Il dottorando vincitore di un posto senza borsa e© tenuto al pagamento dei contribuiti per l'accesso e la frequenza ai corsi e della tassa
di assicurazione contro gli infortuni.

Al Magnifico rettore dell'Universita©
della Calabria - via Pietro Bucci
- 87036 Arcavacata di Rende
(Cosenza)

Il/La sottoscritt..
Cognome ......................................... nome .............................. ;
Codice fiscale .............................................;
Solo per i candidati stranieri: dichiaro di non disporre di codice
fiscale italiano;
Luogo di nascita ........................................;
Data di nascita ..........................................;
Residenza (citta©) ......................................... Prov. ................... ;
Via ..................................... n. .................. C.A.P. .................. ;
Pref. .............................. Tel. ..........................;
Recapito eletto ai fini del concorso:
Cittaé .................................. Prov. ............... C.A.P. ................ ;
Via ........................................... n. .................;
Pref. ...........................Tel. ...................;
E-MAIL ..................................
Recapito eletto ai fini del concorso (solo per i candidati stranieri
senza recapito in Italia):
Ambasciata o Consolato in Italia
Cittaé........................... Prov. .......................... C.A.P. .............. ;
Via ...................................... n. ................;
Pref. ............................... Tel. ...................;

Art. 13.

chiede

Modalita© per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra© conferito a conclusione del
corso a chi avra© conseguito risultati di rilevante valore scientifico,
documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una
apposita commissione.
Art. 14.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita© degli studi della Calabria, per le finalita© di gestione della
selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto,
per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonchë alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara© inviato al Ministero dell'istruzione
dell'universita© e della ricerca e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Rende, 30 luglio 2003
Il rettore: Latorre

di essere ammess.. a partecipare al concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca in scienza e teconologia delle mesofasi e dei
materiali molecolari-campo di ricerca ............................................. ;
Dichiara sotto la propria responsabilitaé:
1) di essere cittadino ............................................................. ;
2) di possedere la laurea in ................................................... ;
con la seguente votazione ......................;
rilasciata dall'Universita© di .................... in data .............. ;
oppure
Che conseguira© la laurea in ..................................... nella sessione di .................... in data ......................... presso l'Universita© di
..............................;
3) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca, settore
Scient.Disc ................................... dipartimento di .......................... ;
Universita© di ..............................;
4) di essere/non essere dipendente pubblico, in servizio presso
.................................. con la qualifica di ........................................ ;
5) di essere/ non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, e in caso affermativo
manifestare l'impegno a sospenderne la frequenza prima dell'inizio
del corso.
Solo per i candidati stranieri:
di possedere la laurea in ....................................................... ;
con votazione/valutazione finale di ...................................... ;
rilasciata dall'Universita© di ..................... in data ................. ;
Chiede pertanto il riconoscimento dell'equipollenza, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato, al collegio dei docenti del dottorato stesso.
OPPURE
Di possedere decreto rettorale di dichiarazione di equipollenza
del proprio titolo di laurea rilasciato dall'Universitaé di ....................
(DR. n. ............. del ............................);
5) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
6) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare)
.........................................;
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7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
8) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza ...................................................
Data, ................................

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa bandita nella prima sessione 2003 relativa alla
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/17
- Disegno, per le esigenze della facolta© di ingegneria.

Firma ................................
(da non autenticare)

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

03E04709

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella prima sessione 2003 relativa alla
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola, per le esigenze della facolta© di lettere e filosofia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1065/RU del 7 gennaio 2003 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 4 del 14 gennaio 2003, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore L-LIN/05 - ûLetteratura spagnolaý per le
esigenze della facolta© di lettere e filosofia di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 1123 del 30 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41 del 27 maggio 2003,
nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 giugno al 9 luglio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1063/RU del 7 gennaio 2003 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 4 del 14 gennaio 2003, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore ICAR/17 - ûDisegnoý per le esigenze della facolta© di ingegneria di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 1123 del 30 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41 del 27 maggio 2003,
nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 giugno al 9 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella prima sessione 2003 relativa alla copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore
ICAR/17 - ûDisegno per le esigenze della facolta© di ingegnerie
dell'Universita© degli studi della Calabria e© cosi composta:
Membro designato:

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella prima sessione 2003 relativa alla copertura di un posto
di ricercatore universitario per il settore L-LIN/05 - ûLetteratura
spagnolaý per le esigenze della facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
Membro designato:
prof. Gargano Antonio, ordinario, presso Universita© di Napoli
- Facolta© di lettere e filosofia.
Membri eletti:
prof.ssa Perugini Carla, associato, presso Universita© di
Salerno - Facolta© di lingue e letterature straniere;
prof.ssa Garcia Sanchez Maria Dolores, ricercatore, presso
Universita© di Cagliari - Facolta© di lingue e letterature straniere;
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel e perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto.

prof. Docci Mario, ordinario, presso Universita© di Roma ûLa
Sapienzaý - Facolta© di architettura;
Membri eletti:
prof. Agostinelli Marcello, ordinario, presso Universita© Politecnica delle Marche - Facolta© di ingegneria;
prof. Ambrosi Angelo, ordinario, presso Politecnico Bari Facolta© di architettura;
Prof. Giovannini Massimo, ordinario, presso Universita© Mediterranea di Reggio Calabria - Facolta© di Architettura;
Prof. Maestri Diego, ordinario, presso Universita© di Roma Tre
- Facolta© di Architettura.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 21 luglio 2003

Rende, 21 luglio 2003

Il rettore: La Torre

Il rettore: La Torre
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa bandita nella prima sessione 2003 relativa alla
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica per le esigenze della facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali.
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UNIVERSITAé DEL MOLISE
IN CAMPOBASSO
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di due posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1064/RU del 7 gennaio 2003 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 4 del 14 gennaio 2003, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore CHIM/06 ûChimica Organicaý per le esigenze della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 1123 del 30 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 41 del 27 maggio 2003,
nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 giugno al 9 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella prima sessione 2003 relativa alla copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
CHIM/06 - Chimica organicaý per le esigenze della facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
Membro designato:
prof. Sindona Giovanni, ordinario, presso Universita© della
Calabria - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Membri eletti:
prof. Ruzziconi Renzo, ordinario, presso Universita© di Perugia
- facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. Scorrano Gianfranco, ordinario presso Universita© di
Padova - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. Ballistreri Alberto, associato, presso Universita© di Catania - facolta© di farmacia;
prof.ssa Beccalli Egle Maria, associato presso Universita© di
Milano - facolta© di farmacia.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 21 luglio 2003
Il rettore: La Torre

03E04665

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;
Visto il decreto rettorale n. 453 del 9 aprile 2003 pubblicizzato
per via telematica, con il quale l'Universita© degli studi del Molise ha
indetto, tra le altre, procedure di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia di seguito elencati:
Facolta©
ö

S.S.D.
ö

Settore
Scientifico-disciplinare
ö

Agraria

AGR/18 Nutrizione e alimentazione
animale - un posto
Centro di ricerca e servizio MED/42 Igiene generale e applicata di ateneo per la formaun posto
zione ûG.A. Colozzaý
Visti gli avvisi delle suddette procedure pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - 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 di facolta© e del centro 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 seconda 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 due posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia banditi ciascuno per i settori scientificodisciplinari presso le seguenti facolta© dell'Universita© degli studi del
Molise:
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Facolta© di agraria
Settore scientifico-disciplinare: AGR/18
Nutrizione e alimentazione animale - un posto
Componente designato: prof. Vincenzo Proto, ordinario presso la
facolta© di agraria dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli
(delibera del Consiglio di facolta© di agraria seduta n. 12 del 21 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof. Oliviero Olivieri, ordinario presso la facolta© di medicina
veterinaria dell'Universita© degli studi di Perugia;
prof. Franco Polidori, ordinario presso la facolta© di medicina
veterinaria dell'Universita© degli studi di Camerino;
prof. Massimo Tocchini, associato presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi di Pisa;
prof.ssa Federica Cheli, associato presso la facolta© di medicina
veterinaria dell'Universita© degli studi di Milano.
Centro di ricerca e servizio di ateneo per la formazione
ûG.A. Colozzaý
Settore scientifico-disciplinare: MED/42 Igiene generale e applicata - un posto
Componente designato: prof. Francesco Saverio Schioppa, ordinario presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli
studi di Chieti ûG. D'Annunzioý (delibera del Consiglio del centro
di ricerca e servizio di Ateneo per la formazione ûG.A. Colozzaý
seduta n. 8 del 20 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof.ssa Renata Cocchieri, ordinario presso la facolta© di agraria dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli;
prof. Michele Quarto, ordinario presso la facolta© di medicina
e chirurgia dell'Universita© degli studi di Bari;
prof. Raffaele Ceccherini, associato presso la facolta© di lettere
e filosofia seconda dell'Universita© degli studi di Siena;
prof.ssa Daniela Reali, associato presso la facolta© di medicina
e chirurgia dell'Universita© degli studi di Pisa.
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.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di due 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 due
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia di seguito
elencati:
Facolta©
ö

Economia
Agraria

Settore
scientifico-disciplinare
ö

S.S.D.
ö

M-STO/04 Storia contemporanea - un posto
AGR/16 Microbiologia agraria - un posto

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.

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 seconda sessione elettorale 2003 e
suppletive;
Visti gli scrutini del 10 luglio 2003;

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, 1 agosto 2003
Il rettore: Cannata

03E04715

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 due posti di professore universitario
di ruolo di prima fascia banditi ciascuno per i settori scientificodisciplinari presso le seguenti facolta© dell'Universita© degli studi del
Molise:
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Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04
Storia contemporanea un posto

UNIVERSITAé DI CATANIA

Componente designato: prof. Pietro Borzomati, ordinario presso
la facolta© di lingua e cultura italiana dell'Universita© per stranieri di
Perugia (delibera del Consiglio di facolta© di economia seduta n. 6
del 5 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof. Giorgio Rumi, ordinario presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi di Milano;
prof.ssa Simona Colarizi, ordinario presso la facolta© di
scienze della comunicazione dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý
di Roma
prof. Danilo Veneruso, ordinario presso la facolta© di scienze
politiche dell'Universita© degli studi di Genova;
prof. Alceo Riosa, ordinario presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Milano.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di
una unita© di personale da assumere con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario di lavoro a
tempo pieno, per la realizzazione di un programma di ricerca
diretto al potenziamento dei servizi di supporto all'attivita©
formativa e di ricerca, per mansioni corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1/ area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, profilo di amministratore
dei sistemi informatici, con particolare riferimento all'applicazione di tecnologie informatiche e telematiche per lo sviluppo di soluzioni innovative per l'attivita© formativa, didattica ed amministrativa della facolta© di giurisprudenza, da
svolgersi presso il dipartimento seminario giuridico.

Facolta© di agraria
Settore scientifico-disciplinare: AGR/16
Microbiologia agraria un posto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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. 11 del 21 maggio 2003).
Componenti eletti:
prof. Salvatore Coppola, ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli;
prof. Bruno Battistotti, ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
prof.ssa Claudia Sorlini, ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Milano;
prof. Marco De Bertoldi, ordinario presso la facolta© di agraria
dell'Universita© degli studi di Udine.
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.

n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Catania;
Visto il ûRegolamento generale di Ateneo dell'Universita© degli
studi di Cataniaý;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Universita© ed in particolare
l'art. 19;
Visto il decreto rettorale n. 2139/IR del 22 dicembre 1997, con il
quale e© stato emanato il ûRegolamento d'Ateneo sui procedimenti di
selezione per l'accesso al lavoro, con contratto di lavoro subordinato,
del personale tecnico-amministrativo dell'Universita© degli studi di
Cataniaý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella
seduta del 25 luglio 2003 e considerato che la stessa ha accertato la
relativa copertura finanziaria;
Valutato ogni opportuno elemento;

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, 1 agosto 2003
Il rettore: Cannata

03E04716

Decreta
Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita© di personale da assumere con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato con orario di lavoro a
tempo pieno, per la realizzazione di un programma di ricerca diretto
al potenziamento dei servizi di supporto all'attivita© formativa e di
ricerca, per mansioni corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
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profilo di ûamministratore dei sistemi informaticiý, con particolare
riferimento all'applicazione di tecnologie informatiche e telematiche
per lo sviluppo di soluzioni innovative per l'attivita© formativa, didattica ed amministrativa della facolta© di giurisprudenza, da svolgersi
presso il dipartimento seminario giuridico di questo Ateneo.
Il contratto avra© durata di due anni e puo© essere prorogato fino
al limite massimo di un ulteriore anno. L'amministrazione si riserva,
inoltre, il potere di confermare il contratto di anno in anno in relazione all'accertamento della copertura finanziaria, da parte della
struttura di destinazione.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione pubblica di cui all'art. 1, e© richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
2) eta© non inferiore agli anni 18;
3) idoneita© fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione
pubblica, in base alla normativa vigente;
4) diploma di laurea in scienze dell'informazione o informatica
o ingegneria informatica;
I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia©
essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita©, equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali ovvero alla
normativa vigente e conseguiti con un punteggio minimo richiesto o
equivalente;
5) voto di laurea non inferiore a 108/110 oppure, almeno due
anni di attivita© lavorativa post-laurea presso lo Stato, enti pubblici o
aziende di importanza nazionale certificata con documentazione che
attesti l'acquisizione di esperienze professionali specifiche del profilo
bandito, di particolare qualificazione professionale;
6) conoscenza della lingua inglese;
7) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva militare.
8) il godimento dei diritti politici.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione pubblica.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto dei
requisiti prescritti.
Questa Amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domande, titoli e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in
carta semplice, secondo lo schema allegato A) al presente bando,
dovranno essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di
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raccomandata con avviso di ricevimento al dipartimento seminario
giuridico, presso l'ufficio di direzione (via Gallo n. 24 - 95124 Catania) con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine la
data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate
direttamente o spedite oltre il termine sopra indicato.
L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione delle
domande affidate al servizio postale.
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la
precisa denominazione della selezione pubblica, dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita©:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non
avere procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente deve
essere specificata la natura;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, punto 4)
del presente bando, indicando l'istituzione che lo ha rilasciato, la data
del conseguimento e la votazione riportata, nonchë l'eventuale attivita© lavorativa post-laurea presso lo Stato, enti pubblici o aziende di
importanza nazionale certificata con documentazione che attesti l'acquisizione di esperienze professionali specifiche del profilo bandito,
di particolare qualificazione professionale, come richiesto dallo stesso
art. 2, punto 5) del presente bando.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra©
specificare l'autorita© competente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto e l'equivalenza tra il punteggio
conseguito ed il punteggio minimo richiesto;
7) la conoscenza della lingua inglese;
8) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
9) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale la selezione pubblica si riferisce;
10) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
11) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
impiego;
12) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita© di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione (allegato B al presente bando).
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Nelle domande deve essere indicato, altres|© , il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione
che gli verra© trasmessa mediante raccomandata a.r.. Sara© utile indicare un eventuale recapito telefonico. Il candidato, altres|© , si impegna
a segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che dovessero
intervenire successivamente.
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I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge 104/
1992 dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario nonchë dell'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non
contengano tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di
ammissione.
La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di
ammissione, non va autenticata.
La mancanza della firma in calce alla domanda comportera©
l'esclusione del candidato dalla selezione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
alla selezione hanno valore di autocertificazione.
Alla domanda di ammissione alla selezione, i candidati devono
allegare i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo
art. 5.
Gli stessi titoli devono essere prodotti in carta semplice, in originale; o in copia autenticata; o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, allegata
alla copia stessa, che ne attesti la conformita© all'originale, ai sensi
dell'art. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato C al presente bando); o in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta© che attesta la conformita© all'originale apposta in calce alla
copia stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; o
con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(all. D al presente bando); o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta©, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le situazioni non comprese tra
quelle previste nell'art. 46, sopra citato (allegato E al presente
bando).
I titoli presentati difformemente dalle modalita© sopra indicate
non saranno valutati.
Qualora la suddetta documentazione venga spedita ovvero presentata direttamente da persona diversa dal candidato, dovra© essere
prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, anche non autenticata, di un documento di identita© dello stesso candidato. Saranno
ritenuti validi solamente i documenti di identita© provvisti di fotografia e in corso di validita©.
Agli eventuali atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati o spediti
oltre il termine sopra indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi della legge n. 675/1996, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalita© di gestione della selezione pubblica e del rapporto di lavoro instaurato.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara© nominata dal direttore amministrativo d'intesa col preside della facolta© di giurisprudenza e col
direttore del dipartimento del seminario giuridico, e sara© composta
nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni e
integrazioni.
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Esami e titoli sottoposti a valutazione
I titoli e gli esami intesi ad accertare, in capo ai candidati, il possesso del grado di professionalita© necessario per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati consistono in:
a) titoli da produrre in allegato alla domanda di partecipazione, per un punteggio massimo di 10 punti:
1) Diploma di laurea in scienze dell'informazione o informatica o ingegneria informatica per un punteggio massimo di 2 punti;
2) Diplomi post-laurea o attestati di frequenza a corsi di
formazione attinenti il profilo professione di cui all'art. 1, per un punteggio massimo di 2 punti;
3) Esperienze professionali significative in relazione al profilo professionale di cui all'art. 1, per un punteggio massimo di 6
punti.
b) prova di esame, teorico-pratica, per un punteggio massimo
di 20 punti, volta ad accertare le capacita© di progettazione, pianificazione e amministrazione di sistemi informatici complessi, con particolare riferimento all'applicazione di tecnologie informatiche e telematiche per lo sviluppo di soluzioni innovative per l'attivita© formativa, didattica e amministrativa.
Si richiedono conoscenze specifiche e particolare qualificazione
professionale in materia di:
progettazione e pianificazione e realizzazione di sistemi per il
supporto di applicazione multimediali per il distance learning;
progettazione e pianificazione e realizzazione di sistemi per la
gestione documentale ed il workflow-management;
Durante la prova sara© anche accertata la conoscenza della lingua
inglese e dell'organizzazione e legislazione universitaria.
Il risultato della valutazione dei titoli, previa individuazione dei
criteri, sara© reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della
prova di esame, mediante affissione all'albo della sede di esame.
Questa Universita© comunichera©, ad ogni singolo candidato
ammesso a sostenere la suddetta prova, con raccomandata a.r., non
meno di venti giorni prima dall'inizio della stessa, il giorno, l'ora ed
il luogo dove si svolgera© la prova selettiva.
La prova si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 14/20.
Al termine della seduta dedicata alla suddetta prova, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco verra© affisso all'albo
della sede di esami.
La votazione complessiva, per ciascun candidato, e© determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto conseguito nella prova selettiva.
Per essere ammessi a sostenere la prova selettiva, i candidati
dovranno essere muniti, di un documento di riconoscimento valido a
norma di legge.
Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire
alcun valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova selettiva sara© considerata
come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Art. 6.
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove di esame la Commissione giudicatrice formulera© la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto
delle eventuali preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 (allegato B), saranno approvati gli
atti della selezione nonchë la graduatoria di merito unitamente a
quella del vincitore della stessa selezione.
Pertanto, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame
della pubblica selezione dovranno far pervenire, per loro iniziativa,
al direttore del dipartimento, facolta© di giurisprudenza, via Gallo
n. 24 - 95124 Catania, entro il termine perentorio di quindici giorni,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
suddetta prova, i documenti in carta semplice - in originale o in copia
autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o

ö 34 ö

GAZZETTA UFFICIALE

22-8-2003

DELLA

di atto di notorieta© di cui, rispettivamente, agli allegati D ed E al presente bando - attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita© di
valutazione, gia© indicati nella domanda, dai quali risulti, altres|© , il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Detti documenti si considerano presentati in tempo utile anche
se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine la data di spedizione e© comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Sara© dichiarato vincitore della selezione, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, il candidato utilmente collocato nella
relativa graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito e© immediatamente efficace.
La graduatoria del vincitore della selezione sara© pubblicata
all'Albo del Palazzo Centrale dell'Universita© degli studi di Catania.
Di tale pubblicazione sara© data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - e dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione e© stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da© luogo a dichiarazioni di idoneita© alla pubblica selezione.
Art. 7.
Costituzione rapporto di lavoro
Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 6,
l'Amministrazione provvede alla stipula, con il vincitorie, del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, nella
categoria D, posizione economica D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno. Il contratto avra© durata di due anni e puo© essere prorogato fino al limite
massimo di un ulteriore anno. L'amministrazione si riserva, inoltre,
il potere di confermare il contratto di anno in anno in relazione
all'accertamento della copertura finanziaria, da parte della struttura
di destinazione.
In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, categoria, area e
livello retributivo, la sede di destinazione, la causale del rapporto di
lavoro (art. 19, comma 6) e il termine finale.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e© disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. Eé, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo©
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 8.
Presentazione dei documenti
Il vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, all'atto
della stipulazione del contratto di lavoro individuale, sara© invitato a
presentare, entro trenta giorni, i seguenti documenti in regola con le
norme vigenti sul bollo:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu© di sei mesi
dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica:
cittadinanza;
godimento dei diritti politici ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
mancanza di condanne penali ovvero l'esistenza di condanne penali riportate precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario;
2) certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto e© fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego
al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica menzione con la
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dichiarazione che essa non e© tale da menomare l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di
lavoro.
Gli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre altres|© ,
una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita© o mutilazione, non puo© riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita© dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti ai quali saranno
eventualmente applicati.
I documenti di cui al punto 2) dovranno essere inoltre di data
non anteriore a sei mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a
produrli.
La capacita© lavorativa dei portatori di handicap e© accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.
L'Amministrazione ha la facolta© di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della selezione; colui che non sia riconosciuto
idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e© escluso
dalla selezione;
3) fotografia recente formato tessera.
Il vincitore, entro il medesimo termine, dovra© dichiarare sotto la
propria responsabilita© di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita© o cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001; l'eventuale esistenza di situazioni di incompatibilita©
obbliga il vincitore ad optare per il nuovo impiego e a presentare la
relativa dichiarazione di opzione.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, fatta salva la possibilita© di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da© luogo alla stipula del contratto,
ovvero si provvede, per i rapporti gia© instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altres|© l'immediata risoluzione del
rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine
assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In
tal caso l'Amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il vincitore che sia dipendente di ruolo della pubblica amministrazione dovra© produrre anche copia integrale dello stato di servizio
prestato presso l'amministrazione di provenienza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita© dello Stato di cui
lo straniero e© cittadino devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e devono essere, altres|© , legalizzati dalle
competenti autorita© consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Il concorrente vincitore della selezione pubblica e© tenuto a regolarizzare in bollo i documenti gia© presentati per i quali la legge non
prevede l'esenzione.
I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta.
Questa Amministrazione procedera© ad idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita© del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di sanzioni penali.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - della Repubblica italiana.
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Allegato A
Al Dipartimento seminario giuridico presso l'Ufficio di direzione - via Gallo n. 24 - 95124
Catania
...l... sottoscritt... ................................................................... (a)
codice fiscale ................................... nat... a ...................................
(provincia di ...........................) il ....................................................
e residente in .............................. (provincia ............) c.a.p. .............
via ................................................................................ n. ..............
chiede:
di essere ammess... alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per il reclutamento di una unita© di personale da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario di
lavoro a tempo pieno, per la realizzazione di un programma di
ricerca diretto al potenziamento dei servizi di supporto all'attivita©
formativa e di ricerca, per mansioni corrispondenti alla categoria D,
posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di ûamministratore dei sistemi informaticiý, con
particolare riferimento all'applicazione di tecnologie informatiche e
telematiche per lo sviluppo di soluzioni innovative per l'attivita© formativa, didattica ed amministrativa della facolta© di giurisprudenza,
da svolgersi presso il dipartimento seminario giuridico di codesto
Ateneo, di cui al decreto direttoriale n. 106/IIR del 28 luglio 2003.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altres|© ,
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara - oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilita©;
1) di essere cittadino ........................................................ (b);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
.................................................................. (se cittadino italiano) (c);
di godere dei diritti civili e politici anche in _..............................
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli
Stati membri dell'Unione europea) (d);
3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (e);
4) di essere in possesso del seguente diploma di laurea in scienze
dell'informazione o informatica o ingegneria informatica (indicare il
titolo posseduto) rilasciato dalla facolta© di ............................................
il ......................... presso l'universita© di ................................................
con la votazione ............................................. e di avere (come richiesto
all'art. 2, punto 5) del bando di selezione) attivita© lavorativa post-laurea
dal .................................................. al .................................................
presso ...................................................................................................
certificata con documentazione che attesti l'acquisizione di esperienze
professionali specifiche del profilo bandito, di particolare qualificazione
professionale.
(Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si
dovra© specificare che lo stesso e© stato gia© riconosciuto equipollente
al titolo italiano richiesto e l'autorita© competente che ha attestato tale
equipollenza oltre ad indicare che il punteggio riportato e© superiore
o equivalente a quello minimo richiesto);
5) di avere conoscenza della lingua inglese;
6) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella
posizione di ..................................................................................... ;
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale la selezione si riferisce;
8) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni ...............................................................
.....................................................................................................;(f)
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere dichiarato decaduto da altro
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (g);
10) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a
parita© di valutazione ................................................................. (h);

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea);
12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/
1992 ................................................................................................
e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (i)
13) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo ...........
.......................................................................................... (eventuale
recapito telefonico ............................................... ) e di impegnarsi a
comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d'ora
che l'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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.
Allega i seguenti titoli valutabili:
..........................................................................................................
......................................................................................................... ;
Luogo e data, ...................
Firma ..........................................
öööö
(a) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da
nubile ed il nome proprio.
(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(d) In caso di mancato godimento indicare i motivi.
(e) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita© giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti.
(f) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la
durata e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.
(g) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente
anche se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora servizio
presso pubbliche amministrazioni.
(h) Indicare l'eventuale possesso di uno o piu© titoli di preferenza a parita© di valutazione, come da elenco di cui all'allegato B
del bando di selezione.
(i) Tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai
portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui
all'art. 20 della legge n. 104/1992.
öööö
Allegato B
TITOLI DI PREFERENZA
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita© di merito e a parita© di titoli sono appresso elencate.
A parita© di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
la selezione pubblica;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© anagrafica.
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Allegato E

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietaé
(Art. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
...1... sottoscritt... cognome .......................nome .......................
codice fiscale ................................... nat... a ...................................
(provincia ...........) il .......................... residente in .........................
(provincia ...........) via .................................................. (cap ...........)
e domiciliato a ................................... in via ..................................
(cap .........) telefono ............................................ consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Luogo e data, ...................
Il dichiarante ...............................

03E04743

öööö
Allegato C
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietaé
(Art. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
...1... sottoscritt... cognome .......................nome .......................
codice fiscale ................................... nat... a ...................................
(provincia ...........) il .......................... residente in .........................
(provincia ...........) via .................................................. (cap ...........)
e domiciliato a ................................... in via ..................................
(cap .........) telefono ............................................ consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di
una unita© di personale da assumere con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario di lavoro a
tempo pieno, per la realizzazione di un programma di ricerca
diretto al potenziamento dei servizi di supporto all'attivita©
formativa e di ricerca, per mansioni corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di amministratore di
database, con particolare riferimento all'applicazione di tecnologie informatiche e telematiche per lo sviluppo di soluzioni innovative per i servizi della biblioteca e dell'emeroteca
della facolta© di giurisprudenza, da svolgersi presso il Dipartimento seminario giuridico.

Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Luogo e data, ...................
Il dichiarante ...............................
öööö
Allegato D
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
...1... sottoscritt... cognome .......................nome .......................
codice fiscale ................................... nat... a ...................................
(provincia ...........) il .......................... residente in .........................
(provincia ...........) via .................................................. (cap ...........)
e domiciliato a ................................... in via ..................................
(cap .........) telefono ............................................ consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Luogo e data, ........................................................................
Il dichiarante .......................

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Catania;
Visto il ûRegolamento generale di Ateneo dell'Universita© degli
studi di Cataniaý;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Universita© ed in particolare
l'art. 19;
Visto il decreto rettorale n. 2139/IR del 22 dicembre 1997, con il
quale e© stato emanato il ûRegolamento d'Ateneo sui procedimenti di
selezione per l'accesso al lavoro, con contratto di lavoro subordinato,
del personale tecnico-amministrativo dell'Universita© degli studi di
Cataniaý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione adottata nella
seduta del 25 luglio 2003 e considerato che la stessa ha accertato la
relativa copertura finanziaria;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta
Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita© di personale da assumere con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato con orario di lavoro a
tempo pieno, per la realizzazione di un programma di ricerca diretto
al potenziamento dei servizi di supporto all'attivita© formativa e di
ricerca, per mansioni corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di ûamministratore di databaseý, con particolare riferimento
all'applicazione di tecnologie informatiche e telematiche per lo sviluppo di soluzioni innovative per i servizi della biblioteca e dell'emeroteca della facolta© di giurisprudenza, da svolgersi presso il dipartimento seminario giuridico di questo Ateneo.
Il contratto avra© durata di due anni e puo© essere prorogato fino
al limite massimo di un ulteriore anno. L'amministrazione si riserva,
inoltre, il potere di confermare il contratto di anno in anno in relazione all'accertamento della copertura finanziaria, da parte della
struttura di destinazione.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione pubblica di cui all'art. 1, e© richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
2) eta© non inferiore agli anni 18;
3) idoneita© fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione
pubblica, in base alla normativa vigente;
4) diploma di laurea in scienze dell'informazione o informatica
o ingegneria informatica;
I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia©
essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita©, equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali ovvero alla
normativa vigente e conseguiti con un punteggio minimo richiesto o
equivalente;
5) voto di laurea non inferiore a 108/110 oppure, almeno due
anni di attivita© lavorativa post-laurea presso lo Stato, enti pubblici o
aziende di importanza nazionale certificata con documentazione che
attesti l'acquisizione di esperienze professionali specifiche del profilo
bandito, di particolare qualificazione professionale;
6) conoscenza della lingua inglese;
7) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva militare.
8) il godimento dei diritti politici.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
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insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione pubblica.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto dei
requisiti prescritti.
Questa amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domande, titoli e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in
carta semplice, secondo lo schema allegato A) al presente bando,
dovranno essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento al Dipartimento seminario
giuridico presso l'Ufficio di direzione (via Gallo n. 24 - 95124 Catania) con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine la
data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate
direttamente o spedite oltre il termine sopra indicato.
L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione delle
domande affidate al servizio postale.
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la
precisa denominazione della selezione pubblica, dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita©:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non
avere procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente deve
essere specificata la natura;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, punto 4)
del presente bando, indicando l'istituzione che lo ha rilasciato, la data
del conseguimento e la votazione riportata, nonchë l'eventuale attivita© lavorativa post-laurea presso lo Stato, enti pubblici o aziende di
importanza nazionale certificata con documentazione che attesti l'acquisizione di esperienze professionali specifiche del profilo bandito,
di particolare qualificazione professionale, come richiesto dallo stesso
art. 2, punto 5) del presente bando.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra©
specificare l'autorita© competente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto e l'equivalenza tra il punteggio
conseguito ed il punteggio minimo richiesto;
7) la conoscenza della lingua inglese;
8) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
9) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale la selezione pubblica si riferisce;
10) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, në dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
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11) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
impiego;
12) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita© di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione (allegato B al presente bando).
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Nelle domande deve essere indicato, altres|© , il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione
che gli verra© trasmessa mediante raccomandata a.r.. sara© utile indicare un eventuale recapito telefonico. Il candidato, altres|© , si impegna
a segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che dovessero
intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104/
1992 dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario nonchë dell'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non
contengano tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di
ammissione.
La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di
ammissione, non va autenticata.
La mancanza della firma in calce alla domanda comportera©
l'esclusione del candidato dalla selezione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
alla selezione hanno valore di autocertificazione.
Alla domanda di ammissione alla selezione, i candidati devono
allegare i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo
art. 5.
Gli stessi titoli devono essere prodotti in carta semplice, in originale; o in copia autenticata; o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, allegata
alla copia stessa, che ne attesti la conformita© all'originale, ai sensi
dell'art. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato C al presente bando); o in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta© che attesta la conformita© all'originale apposta in calce alla
copia stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; o
con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(all. D al presente bando); o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta©, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le situazioni non comprese tra
quelle previste nell'art. 46, sopra citato (allegato E al presente
bando).
I titoli presentati difformemente dalle modalita© sopra indicate
non saranno valutati.
Qualora la suddetta documentazione venga spedita ovvero presentata direttamente da persona diversa dal candidato, dovra© essere
prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, anche non autenticata, di un documento di identita© dello stesso candidato. Saranno
ritenuti validi solamente i documenti di identita© provvisti di fotografia e in corso di validita©.
Agli eventuali atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati o spediti
oltre il termine sopra indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi della legge n. 675/1996, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalita© di gestione della selezione pubblica e del rapporto di lavoro instaurato.
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Art. 4.

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sara© nominata dal direttore amministrativo d'intesa col preside della facolta© di giurisprudenza e col
direttore del dipartimento del seminario giuridico, e sara© composta
nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 5.
Esami e titoli sottoposti a valutazione
I titoli e gli esami intesi ad accertare, in capo ai candidati, il possesso del grado di professionalita© necessario per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati consistono in:
a) titoli da produrre in allegato alla domanda di partecipazione, per un punteggio massimo di 10 punti:
1) Diploma di laurea in scienze dell'informazione o informatica o ingegneria informatica per un punteggio massimo di 2 punti;
2) Diplomi post-laurea o attestati di frequenza a corsi di
formazione attinenti il profilo professione di cui all'art. 1, per un punteggio massimo di 2 punti;
3) Esperienze professionali significative in relazione al profilo professionale di cui all'art. 1, per un punteggio massimo di 6
punti.
b) prova di esame, teorico-pratica, per un punteggio massimo
di 20 punti, volta ad accertare le capacita© di progettazione, pianificazione e amministrazione di sistemi informatici complessi, con particolare riferimento all'applicazione di tecnologie informatiche e telematiche per lo sviluppo di soluzioni innovative per la biblioteca e l'emeroteca.
Si richiedono conoscenze specifiche e particolare qualificazione
professionale in materia di:
Problematiche biblioteconomiche inerenti a sistemi di gestione
dei software di biblioteca ed emeroteca; sistemi di Information Retrival e DB-relazionali in ambiente distribuito e su sistemi clusterizzati
con particolare riferimento ai Full-Text Database;
- Progettazione, analisi e sviluppo di Database relazioni in
ambiente distribuito su DBMS relazioni di ultima generazione interrogabili via Internet e Intranet.
Durante la prova sara© anche accertata la conoscenza della lingua
inglese e dell'organizzazione e legislazione universitaria.
Il risultato della valutazione dei titoli, previa individuazione dei
criteri, sara© reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della
prova di esame, mediante affissione all'albo della sede di esame.
Questa Universita© comunichera©, ad ogni singolo candidato
ammesso a sostenere la suddetta prova, con raccomandata a.r., non
meno di venti giorni prima dall'inizio della stessa, il giorno, l'ora ed
il luogo dove si svolgera© la prova selettiva.
La prova si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 14/20.
Al termine della seduta dedicata alla suddetta prova, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco verra© affisso all'albo
della sede di esami.
La votazione complessiva, per ciascun candidato, e© determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto conseguito nella prova selettiva.
Per essere ammessi a sostenere la prova selettiva, i candidati
dovranno essere muniti, di un documento di riconoscimento valido a
norma di legge.
Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire
alcun valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova selettiva sara© considerata
come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
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Art. 6.

Art. 8.

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

Presentazione dei documenti

Espletate le prove di esame la Commissione giudicatrice formulera© la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Il vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, all'atto
della stipulazione del contratto di lavoro individuale, sara© invitato a
presentare, entro trenta giorni, i seguenti documenti in regola con le
norme vigenti sul bollo:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu© di sei mesi
dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica:
cittadinanza;
godimento dei diritti politici ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste elettorali;
mancanza di condanne penali ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario;
2) certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto e© fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego
al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica menzione con la
dichiarazione che essa non e© tale da menomare l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di
lavoro.
Gli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre altres|© ,
una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita© o mutilazione, non puo© riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita© dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti ai quali saranno
eventualmente applicati.
I documenti di cui al punto 2) dovranno essere inoltre di data
non anteriore a sei mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a
produrli.
La capacita© lavorativa dei portatori di handicap e© accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.
L'amministrazione ha la facolta© di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della selezione; colui che non sia riconosciuto
idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e© escluso
dalla selezione;
3) fotografia recente formato tessera.
Il vincitore, entro il medesimo termine, dovra© dichiarare sotto la
propria responsabilita© di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita© o cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001; l'eventuale esistenza di situazioni di incompatibilita©
obbliga il vincitore ad optare per il nuovo impiego e a presentare la
relativa dichiarazione di opzione.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, fatta salva la possibilita© di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da© luogo alla stipula del contratto,
ovvero si provvede, per i rapporti gia© instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altres|© l'immediata risoluzione del
rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine
assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In
tal caso l'Amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il vincitore che sia dipendente di ruolo della pubblica amministrazione dovra© produrre anche copia integrale dello stato di servizio
prestato presso l'amministrazione di provenienza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita© dello Stato di cui
lo straniero e© cittadino devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e devono essere, altres|© , legalizzati dalle
competenti autorita© consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Il concorrente vincitore della selezione pubblica e© tenuto a regolarizzare in bollo i documenti gia© presentati per i quali la legge non
prevede l'esenzione.

Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto
delle eventuali preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 (allegato B), saranno approvati gli
atti della selezione nonchë la graduatoria di merito unitamente a
quella del vincitore della stessa selezione.
Pertanto, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame
della pubblica selezione dovranno far pervenire, per loro iniziativa,
al direttore del dipartimento, facolta© di giurisprudenza, via Gallo
n. 24 - 95124 Catania, entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice - in originale o in copia
autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o
di atto di notorieta© di cui, rispettivamente, agli allegati D ed E al presente bando - attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita© di
valutazione, gia© indicati nella domanda, dai quali risulti, altres|© , il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Detti documenti si considerano presentati in tempo utile anche
se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine la data di spedizione e© comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Sara© dichiarato vincitore della selezione, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, il candidato utilmente collocato nella
relativa graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito e© immediatamente efficace.
La graduatoria del vincitore della selezione sara© pubblicata
all'Albo del Palazzo Centrale dell'Universita© degli studi di Catania.
Di tale pubblicazione sara© data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - e dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione e© stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da© luogo a dichiarazioni di idoneita© alla pubblica selezione.
Art. 7.
Costituzione rapporto di lavoro
Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 6,
l'amministrazione provvede alla stipula, con il vincitorie, del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, nella
categoria D, posizione economica D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno. Il contratto avra© durata di due anni e puo© essere prorogato fino al limite
massimo di un ulteriore anno. L'amministrazione si riserva, inoltre,
il potere di confermare il contratto di anno in anno in relazione
all'accertamento della copertura finanziaria, da parte della struttura
di destinazione.
In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, categoria, area e
livello retributivo, la sede di destinazione, la causale del rapporto di
lavoro (art. 19, comma 6) e il termine finale.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e© disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. Eé, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo©
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta.
Questa Amministrazione procedera© ad idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita© del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di sanzioni penali.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý della Repubblica italiana.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - della Repubblica italiana.
Catania, 28 luglio 2003.
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4) di essere in possesso del seguente diploma di laurea in scienze
dell'informazione o informatica o ingegneria informatica (indicare il
titolo posseduto) rilasciato dalla facolta© di ............................................
il ......................... presso l'universita© di ................................................
con la votazione ............................................. e di avere (come richiesto
all'art. 2, punto 5) del bando di selezione) attivita© lavorativa post-laurea
dal .................................................. al .................................................
presso ...................................................................................................
certificata con documentazione che attesti l'acquisizione di esperienze
professionali specifiche del profilo bandito, di particolare qualificazione
professionale.
(Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si
dovra© specificare che lo stesso e© stato gia© riconosciuto equipollente
al titolo italiano richiesto e l'autorita© competente che ha attestato tale
equipollenza oltre ad indicare che il punteggio riportato e© superiore
o equivalente a quello minimo richiesto);
5) di avere conoscenza della lingua inglese;
6) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella
posizione di ..................................................................................... ;
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale la selezione si riferisce;

Il direttore amministrativo: Domina
öööööö
Allegato A
Al Dipartimento Seminario Giuridico presso l'Ufficio di Direzione - via Gallo n. 24 - 95124
Catania
...l... sottoscritt... .................................................................. (a)
codice fiscale ................................... nat... a ...................................
(provincia di ...........................) il ....................................................
e residente in .............................. (provincia ............) c.a.p. .............
via ................................................................................ n. ..............
Chiede:
di essere ammess... alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per il reclutamento di una unita© di personale da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario di
lavoro a tempo pieno, per la realizzazione di un programma di
ricerca diretto al potenziamento dei servizi di supporto all'attivita©
formativa e di ricerca, per mansioni corrispondenti alla categoria D,
posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di ûamministratore dei sistemi informaticiý, con
particolare riferimento all'applicazione di tecnologie informatiche e
telematiche per lo sviluppo di soluzioni innovative per l'attivita© formativa, didattica ed amministrativa della facolta© di giurisprudenza,
da svolgersi presso il dipartimento seminario giuridico di codesto
Ateneo, di cui al decreto direttoriale n. 106/IIR del 28 luglio 2003.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altres|© ,
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara - oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilita©;

8) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni ...............................................................
.....................................................................................................;(f)
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere dichiarato decaduto da altro
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (g);
10) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a
parita© di valutazione ................................................................. (h);
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea);
12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/
1992 ................................................................................................
e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (i)
13) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo ...........
.......................................................................................... (eventuale
recapito telefonico ............................................... ) e di impegnarsi a
comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d'ora
che l'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge 675/96,
per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Allega i seguenti titoli valutabili:
..........................................................................................................
......................................................................................................... ;

1) di essere cittadino ........................................................ (b);

Luogo e data, ...................

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
.................................................................. (se cittadino italiano) (c);

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

di godere dei diritti civili e politici anche in _..............................
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea) (d);

öööö

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (e);

(a) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da
nubile ed il nome proprio.
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(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

(d) In caso di mancato godimento indicare i motivi.

A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:

(e) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita© giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti.
(f) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la
durata e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© anagrafica.

(g) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente
anche se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora servizio
presso pubbliche amministrazioni.

öööö
Allegato C

(h) Indicare l'eventuale possesso di uno o piu© titoli di preferenza a parita© di valutazione, come da elenco di cui all'allegato B
del bando di selezione.
(i) Tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai
portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui
all'art. 20 della legge n. 104/1992.
öööö
Allegato B

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietaé
(Art. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
...1... sottoscritt... cognome .......................nome .......................
codice fiscale ................................... nat... a ...................................
(provincia ...........) il .......................... residente in .........................
(provincia ...........) via .................................................. (cap ...........)
e domiciliato a ................................... in via ..................................
(cap .........) telefono ............................................ consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,

TITOLI DI PREFERENZA

Dichiara:

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita© di merito e a parita© di titoli sono appresso elencate.
A parita© di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Luogo e data, ...................

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

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

5) gli orfani di guerra;

öööö

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

Allegato D

8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Art.46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
...1... sottoscritt... cognome .......................nome .......................
codice fiscale ................................... nat... a ...................................
(provincia ...........) il .......................... residente in .........................
(provincia ...........) via .................................................. (cap ...........)
e domiciliato a ................................... in via ..................................
(cap .........) telefono ............................................ consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

Dichiara:

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

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

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
la selezione pubblica;
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Allegato E
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietaé
(Art. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
...1... sottoscritt... cognome .......................nome .......................
codice fiscale ................................... nat... a ...................................
(provincia ...........) il .......................... residente in .........................
(provincia ...........) via .................................................. (cap ...........)
e domiciliato a ................................... in via ..................................
(cap .........) telefono ............................................ consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Luogo e data, ...................
Il dichiarante ...............................

03E04744

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MED/42 - Igiene generale e applicata, presso la facolta© di
scienze della formazione.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita©, n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 95/03/Valcomp del 22 luglio 2003, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MED/42 - Igiene generale e applicata presso questa facolta© di scienze
della formazione, bandita con decreto rettorale 242/Valcomp del
20 dicembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 102 del
27 dicembre 2002.

03E04597

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 ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura, presso la facolta© di architettura.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

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/09 - Tecnica delle costruzioni,
presso la facolta© di ingegneria.
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 ingegneria (viale A.
Doria 6, Catania) ed allocazione nel sito Internet dell'universita©
(httn://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 100/03/Valcomp del 24 luglio 2003, con il quale sono stati approvati gli atti
della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni presso questa facolta© di ingegneria 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.

03E04599

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 ING-IND/35 - Ingegneria economicogestionale - facolta© di ingegneria - 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 ingegneria (viale A. Doria, 6 - 95125
Catania) ed allocazione nel sito Internet dell'universita© (http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale 87/03/Valcomp 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 ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale presso questa facolta© di ingegneria 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 eventuale
impugnative.

03E04600

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 L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana
antica, presso la facolta© di lingue e letterature straniere.

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 nel sito Internet dell'Universita© (http://
access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 101/03/Valcomp del
25 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 ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura presso questa facolta© di architettura e sono
stati, altres|© , dichiarati i relativi idonei.

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 lingue e letterature straniere (piazza Dante 32, Catania) ed allocazione nel sito Internet
dell'universita© (http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale
n. 97/03/Valcomp del 22 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 scientificodisciplinare L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica presso
questa facolta© di lingue e letterature straniere 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.

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.

03E04598
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica,
presso la facolta© di farmacia.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e
della presidenza della facolta© di farmacia (viale A. Doria n. 6, Catania) ed allocazione nel sito Internet dell'Universita© (http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 96/03/Valcomp del 22 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 CHIM/08 - Chimica farmaceutica, presso questa facolta© di farmacia 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.

03E04602

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 ICAR/01 - Idraulica, presso la
facolta© di ingegneria.
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 ingegneria (via A. Doria n. 6, Catania) ed allocazione nel sito Internet dell'Universita© (http://access.
unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 94/03/Valcomp del 21 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 ICAR/01 - Idraulica,
presso questa facolta© di ingegneria 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.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITAé DI FERRARA
Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia e di ricercatore universitario della
II sessione 2003.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, 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. 210;
Visto il decreto rettorale n. 55/uc del 20 dicembre 2002 con il
quale e© stata indetta tra le altre una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario;
Visto il decreto rettorale n. 122/uc del 10 aprile 2003 con il quale
e© stata indetta tra le altre una procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia;
Visto il decreto rettorale n. 116/uc del 31 marzo 2003 con il
quale e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario;
Viste le delibere dei consigli delle facolta© interessate con le quali
e© stato designato il componente per ciascuna commissione giudicatrice;
Visti i decreti rettorali n. 158/uc del 30 maggio 2003 e n. 173/uc
del 23 giugno 2003 con i quali sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della II tornata
2003;
Visto l'esito dello scrutinio effettuato il 10 luglio 2003;
Viste le opzioni presentate dai professori e ricercatori risultati
eletti anche in altre procedure di valutazione comparativa;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:

03E4603

Facolta© di economia

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 ICAR/06 - Topografia e cartografia,
presso la facolta© di ingegneria.
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 ingegneria (viale A.
Doria n. 6, Catania) ed allocazione sul sito Internet dell'Universita© (http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 99/
03/Valcomp del 24 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 scientificodisciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia, presso questa
facolta© di ingegneria 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.

03E04742
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Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario SECS-S/02 - Statistica, per la ricerca sperimentale e tecnologica.
Componente designato: prof. Fortunato Pesarin - Professore
ordinario presso la facolta© di scienze statistiche dell'Universita© degli
studi di Padova.
Componenti eletti:
prof. Fortunato Munao©, professore associato presso la facolta©
di scienze statistiche dell'Universita© degli studi di Messina;
dott. Andrea Vadala©, ricercatore universitario presso la facolta©
di scienze statistiche dell'Universita© degli studi di Messina.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita© degli
studi di Ferrara - Dipartimento di economia, istituzioni e territorio,
Corso Ercole d'Este, 44 - 44100 Ferrara.
Facolta© di ingegneria
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario ING-INF/01 - Elettronica.
Componente designato: prof. Piero Olivo, professore ordinario
presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Ferrara
Componenti eletti:
prof. Alessandro Sottocornola Spinelli, professore associato
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali II
dell'Universita© degli studi dell'Insubria;
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dott. Alessandro Trifiletti, ricercatore universitario presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di
Roma;
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita© degli
studi di Ferrara - Dipartimento di ingegneria, via Saragat, 1 - 44100
Ferrara.
Facolta© di lettere e filosofia
Valutazione comparativa per un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia M-PED/04 - Pedagogia sperimentale.
Componente designato: prof Luciano Galliani, professore ordinario presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita©
degli studi di Padova.
Componenti eletti:
prof. Raffaella Semeraro, professore ordinario presso la
facolta© di psicologia dell'Universita© degli studi di Padova;
prof. Lucia Lumbelli, professore ordinario presso la facolta© di
psicologia dell'Universita© degli studi di Trieste;
prof. Francesco Inzodda, professore ordinario presso la facolta©
di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Messina;
prof. Maria Amata Garito, professore ordinario presso la
facolta© di psicologia II dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di
Roma.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita© degli
studi di Ferrara - Dipartimento di scienze umane, via Savonarola
n. 27 - 44100 Ferrara.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita© degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di cui all'art. 4, comma 1 e all'art. 4, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, concernenti i
componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per l'invio delle pubblicazioni, secondo le modalita© previste dall'art. 4 dei bandi con i quali
sono state indette le procedure di valutazione comparativa.
Dalla data stessa 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 alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
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Viste le deliberazioni dei Consigli di facolta© relative alla designazione di membri delle commissioni giudicatrici per le suddette valutazioni comparative;
Visto il decreto rettorale n. 165 del 9 giugno 2003 di indizione
delle elezioni per la composizione delle commissioni giudicatrici delle
valutazioni comparative suddette;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio delle suddette elezioni;
Decreta:
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a posti di professore universitario di ruolo di
prima e seconda fascia e di ricercatore universitario:
Prima fascia.
Facolta© di giurisprudenza
Settore IUS/08 - Diritto costituzionale - un posto
prof. Paolo Caretti, ordinario Universita© di Firenze, membro
designato;
prof. Franco Modugno, ordinario Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, membro eletto;
prof. Ernesto Bettinelli, ordinario Universita© di Pavia, membro
eletto;
prof. Paolo Saitta, ordinario Universita© di Salerno, membro
eletto;
prof. Pasquale Costanzo, ordinario Universita© di Genova, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di diritto pubblico, via Giusti, 9 - 50121 Firenze.
Facolta© di lettere e filosofia
Settore L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina - un posto
prof. Mario Citroni, ordinario Universita© di Firenze, membro
designato;
prof. Gianpiero Rosati, ordinario Universita© di Udine, membro
eletto;
prof. Emanuela Andreoni, ordinario Universita© di Roma Tre,
membro eletto;
prof. Renato Badal|© , ordinario Universita© della Tuscia, membro
eletto;
prof. Luciano Nicastri, ordinario Universita© di Salerno, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze dell'antichita© ûG. Pasqualiý, piazza Brunelleschi, 3 - 50121 Firenze.
Seconda fascia
Facolta© di lettere e filosofia
Settore L-ART/02 - Storia dell'arte moderna - un posto

Ferrara, 31 luglio 2003
Il rettore: Conconi

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore universitario di
ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario.

prof. Bernardina Sani, ordinario Universita© di Siena, membro
designato;
prof. Ranieri Varese, ordinario Universita© di Ferrara, membro
eletto;
prof. Maria Luisa Costanza Dalai Emiliani, ordinario Universita©
ûLa Sapienzaý di Roma, membro eletto;
prof. Giuseppe Cantelli, associato Universita© di Siena, membro
eletto;
prof. Giuseppe Barbieri, associato Universita© di Udine, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di storia delle
arti e dello spettacolo, via della Pergola, 48 - 50121 Firenze.

IL RETTORE

Facolta© di lettere e filosofia
Settore L-FIL-LET/05 - Filologia classica - un posto

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 94 del 10 aprile 2003 il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del
15 aprile 2003, con il quale sono stati banditi vari posti di professore
universitario di ruolo di prima e di seconda fascia e ricercatore universitario per vari settori e facolta© di questo Ateneo;

prof. Antonio Carlini, ordinario Universita© di Pisa, membro
designato;
prof. Albio Cesare Cassio, ordinario Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma, membro eletto;
prof. Ernesto Berti, ordinario Universita© di Udine, membro
eletto;
prof. Antonino Maria Milazzo, associato Universita© di Catania,
membro eletto;

03E04627
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prof. Anna Maria Rosaria Belardinelli, associato Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze dell'antichita©, piazza Brunelleschi, 3 - 50121 Firenze.
Ricercatori
Facolta© di architettura
Settore ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni - un posto
prof. Guido Sara©, ordinario Universita© di Firenze, membro designato;
prof. Lorenzo Jurina, associato Politecnico di Milano, membro
eletto;
dott. Tomaso Trombetti, ricercatore Universita© di Bologna,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di costruzioni, Piazza Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze.
Facolta© di ingegneria
Settore ICAR/10 - Architettura tecnica - un posto
prof. Franco Nuti, ordinario Universita© di Firenze, membro designato;
prof. Placido Munafo©, associato Universita© Politecnica delle
Marche, membro designato;
dott. Pietro Piva, ricercatore Universita© di Trieste, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di ingegneria
civile, via Santa Marta, 3 - 50139 Firenze.
Facolta© di architettura
Settore ICAR/13 - Disegno industriale - un posto
prof. Massimo Ruffilli, ordinario Universita© di Firenze, membro
designato;
prof. Giuseppe Chigiotti, associato Politecnico di Milano, membro eletto;
dott. Chiara Comuzio, ricercatore Politecnico di Torino, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di tecnologia
dell'architettura e design ûPierluigi Spadoliniý, via S. Niccolo©, 89/a 95, - 50125 Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

Facolta© di ingegneria
Settore MAT/07 - Fisica matematica - un posto
prof. Marco Modugno, ordinario Universita© di Firenze, membro
designato;
prof. Vincenzo Millucci, associato Universita© di Siena, membro
eletto;
dott. Lucio Demeio, ricercatore Universita© Politecnica delle
Marche, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di matematica applicata ûG. Sansoneý, via S. Marta, 3 - 50129 Firenze.
Facolta© di scienze politiche
Settore SPS/04 - Scienza politica - un posto
prof. Massimo Morisi, ordinario Universita© di Firenze, membro
designato;
prof. Patrizia Pederzoli, associato Universita© di Bologna, membro eletto;
dott. Brunetta Baldi, ricercatore Universita© di Bologna, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienza
della politica e sociologia, via Valori, 9 - 50132 Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e secondo le modalita© previste dall'art. 4 dei relativi bandi
di cui alle premesse, decorrono i termini per l'inoltro da parte dei
candidati del plico delle pubblicazioni e degli altri documenti alla
sede della valutazione comparativa, indirizzato al direttore del dipartimento.
Firenze, 31 luglio 2003
Il rettore: Surrenti

03E04624

Costituzione della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia.

Facolta© di lettere e filosofia
Settore L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese - un posto
prof. Maria Luisa Premuda, associato Universita© di Firenze,
membro designato;
prof. Maria Grazia Margarito, ordinario Universita© di Torino,
membro eletto;
dott. Francoise Bayle, ricercatore Universita© di Cagliari, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di lingue e letterature neolatine, via S. Reparata, 93-95 - 50129 Firenze.
Facolta© di lettere e filosofia
Settore M-STO/04 - Storia contemporanea - un posto
prof. Paul Anthony Ginsborg, ordinario Universita© di Firenze,
membro designato;
prof. Luigi Tomassini, associato Universita© di Bologna, membro
eletto;
dott. Stefano Cavazza, ricercatore Universita© di Bologna, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di studi storici e geografici, via S. Gallo, 10 - 50129 Firenze.
Facolta© di lettere e filosofia
Settore M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese - un posto
prof. Daniele Menozzi, ordinario Universita© di Firenze, membro
designato;
prof. Claudio Gianotto, associato Universita© di Torino, membro
eletto;
dott. Maria Lupi, ricercatore Universita© di Roma Tre, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di studi storici e geografici, via S. Gallo, 10 - 50129 Firenze.

4 Serie speciale - n. 65

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 829 del 4 ottobre 2002 il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82
del 15 ottobre 2002, con il quale sono stati banditi vari posti di professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia e ricercatore universitario per vari settori e facolta© di questo Ateneo, di cui
un posto di professore di seconda fascia per il settore ICAR/18 (profilo B) presso la facolta© di architettura;
Visto il decreto rettorale n. 69 del 28 febbraio 2003 con il quale
sono stati nominati i membri eletti della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa suddetta, rimandando per la nomina
del membro designato ad un successivo provvedimento, a seguito di
nuova deliberazione della facolta©;
Vista la delibera del consiglio del 7 luglio 2003 con il quale la
facolta© di architettura individua il membro designato della commissione giudicatrice per la suddetta valutazione;
Decreta:
Eé costituita la commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia:
Facolta© di architettura
Settore ICAR/18 - Storia dell'architettura - profilo b - un posto
Membro designato: prof.ssa Giuseppina Carla Romby, associato
Universita© di Firenze.
Membri eletti:
prof. Gianluigi Ciotta, ordinario Universita© di Genova;
prof. Vincenzo Fontana, ordinario Universita© di Venezia;
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prof. Annarosa Cerutti, associato Universita© ûLa Sapienzaý di
prof. Alessandra Muntoni, associato Universita© ûLa Sapienzaý di

Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di storia dell'architettura e della citta©, via Micheli, 2 - 50121 Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e secondo le modalita© previste dall'art. 4 del relativo bando
di cui alle premesse, decorrono i termini per l'inoltro da parte dei
candidati del plico delle pubblicazioni e degli altri documenti alla
sede della valutazione comparativa, indirizzato al direttore del dipartimento.
Firenze, 23 luglio 2003

REPUBBLICA ITALIANA
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Visto il decreto rettorale prot. n. 8651-VII/1 rep. decreto rettorale 408 il cui avviso ë stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 15 aprile 2003, con cui e© stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato per il s.s.d. IUS/01 ûDiritto privatoý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di economia per la
designazione del componente la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
Visto il decreto rettorale prot. n. 10833-VII/1 rep. decreto rettorale 492 del 12 maggio 2003, con il quale sono state indette le operazioni elettorali concernenti la formazione delle suddette commissioni
giudicatrici;
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 30 giugno, 2, 4, 8 e 10 luglio 2003;
Decreta:

Il rettore: Surrenti

03E04667

UNIVERSITAé DI FOGGIA
Avviso relativo al diario d'esame del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di personale appartenente alla categoria
D - posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - area meccanica e costruzioni, presso
la facolta© di agraria.
Si comunica che le prime due prove relative al concorso pubblico, per esami, ad un posto di personale appartenente alla categoria
D - posizione economica D1, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati - area meccanica e costruzioni, presso la facolta© di
agraria - dell'Universita© degli studi di Foggia il cui bando e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý n. 48 del 20 giugno 2003, si svolgeranno nei
giorni 29 e 30 settembre 2003 presso l'aula ûAntonio Lo Reý, ala
nuova, della facolta© di agraria dell'Universita© degli studi di Foggia,
sita in via Napoli 25, Foggia, con inizio alle ore 10.

Eé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore associato cos|© composta:
Facolta© di economia - IUS/01 ûDiritto privatoý:
prof. Remigio Perchinunno, professore ordinario, facolta© di
economia - Universita© degli studi di Bari - membro designato;
prof. Antonio Masi, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza - Universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý;
prof. Francesco Di Giovanni, professore ordinario, facolta©
di scienze politiche - Universita© degli studi di Bari;
prof.ssa Angela Maria Lezza, professore associato, facolta©
di giurisprudenza - Universita© degli studi di Bari;
prof. Federico De Marco, professore associato, facolta© di
scienze politiche - Universita© degli studi di Napoli ûL'Orientaleý.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 Serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla
data di pubblicazione decorrera© il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Foggia, 31 luglio 2003
Il rettore: Muscio

03E04737

03E04499

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato
per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato
- II tornata 2003.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

UNIVERSITAé DI GENOVA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 1
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeriale 4 maggio 1999 ed il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e© stato
emanato il ûRegolamento riguardante le modalita© di espletamento
da parte dell'Universita© degli studi di Foggia delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
1998 n. 210, nonchë le modalita© per il trasferimento e per la mobilita©
nella stessa sede dei professori ordinari, associati e dei ricercatori,
modificato e integrato con delibera del senato accademico del 17 gennaio 2001ý;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n 168, recante l'istituzione del
M.U.R.S.T.;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme
sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di Universita© e di ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che ha sostituito il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, ed in particolare l'art. 2;
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Visto il decreto rettorale n. 1765 del 24 marzo 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - 4 serie speciale del 4 aprile 2003, con il quale e© stata indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso questo Ateneo;
Vista la deliberazione con la quale il consiglio della facolta© interessata ha designato il componente della commissione giudicatrice;

REPUBBLICA ITALIANA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, riservato al personale di
questo Ateneo in possesso dei requisiti previsti dalla legge
14 gennaio 1999, n. 4, presso la facolta© di medicina e chirurgia
per il settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia.

Visto l'esito delle operazioni di voto per l'individuazione dei
componenti elettivi, a seguito dello scrutinio effettuato il 10 luglio
2002;
Considerato che il prof. Lania Luigi non risulta nominabile fino
al 29 luglio 2003, in considerazione di quanto disposto dall'art. 3,
comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000;
Considerato che per la procedura sopra indicata non sussistono
alla data del presente decreto condizioni ostative alla costituzione
della commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della seguente procedura di valutazione comparativa per la copertura di posto di professore associato
presso la facolta© e per il settore scientifico-disciplinare sotto indicati
e© cos|© costituita:
Facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica
un posto
Componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Abbondandolo Angelo, ordinario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare
BIO/18 - Genetica - Universita di Genova - Facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali, viale Benedetto XV 3 - 16132 Genova.
Componenti eletti:
prof. De Carli Luigi, ordinario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, Universita© di Pavia, facolta© di
scienze matematiche fisiche e naturali, piazza Botta 27100 - Pavia;
prof. Lania Luigi, ordinario inquadrato nel settore scientificodisciplinare BIO/18 - Genetica - Universita© di Napoli - Facolta© di
scienze matematiche, fisiche, e naturali, via Mezzocannone n. 12 80134 Napoli;
prof. Gaudio Luciano, associato inquadrato nel settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica Universita© di Napoli, facolta© di
scienze matematiche fisiche e naturali via Mezzocannone n. 12 80134 Napoli;
prof. Feo Salvatore, associato inquadrato nel settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, Universita© di Palermo, facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Archirafi n. 22 - 90123
Palermo.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n 168, recante l'istituzione del
M.U.R.S.T.;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme
sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1
della citata legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che ha sostituito il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 3309 dell'8 ottobre 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 - 4 serie speciale,
del 15 ottobre 2002, con il quale e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, riservato al personale di questo Ateneo in possesso dei requisiti previsti dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4, presso la
facolta© di medicina e chirurgia di questo Ateneo per il settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia;
Visti i decreti rettorali n. 2040 del 23 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 - 4 serie speciale - del 13 maggio 2003
e n. 2538 dell 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
- 4 serie speciale - del 18 luglio 2003, con i quali e© stata costituita la
commissione giudicatrice della procedura sopra indicata;
Vista la nota in data 31 luglio 2003 con la quale il prof. Vincenzo
Pipitone, professore ordinario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia, presso l'Universita© degli studi di
Bari, rassegna le proprie dimissioni da componente della Commissione giudicatrice per la procedura sopra citata per motivi di salute;
Considerato che il docente non eletto per la procedura in parola
che ha riportato il maggior numero di voti risulta essere il prof.
Filippo Roberto Marcolongo, professore ordinario inquadrato nel
settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia presso la
facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Siena;
Decreta:
Art. 1.

Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di
trenta giorni previsto 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.
Genova, 29 luglio 2003
Il rettore
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Sono accolte le dimissioni del prof. Vincenzo Pipitone da componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
riservato al personale di questo Ateneo in possesso dei requisiti previsti dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4, presso la facolta© di medicina e
chirurgia di questo Ateneo per il settore scientifico-disciplinare
MED/16 - Reumatologia.
Art. 2.
Per i motivi indicati in premessa il decreto rettorale n. 2538
dell'8 luglio 2003 sopra indicato e© ulteriormente modificato nel senso
che, fermo restando quant'altro in esso indicato, il prof. Vincenzo
Pipitone, componente eletto, e© sostituito dal prof. Filippo Roberto
Marcolongo, professore ordinario inquadrato nel settore scientificodisciplinare MED/16 - Reumatologia, presso la facoltä di medicina
e chirurgia dell'Universita© degli studi di Siena.
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Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di
trenta giorni previsto 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 del commissario subentrante.
Decorso tale temine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Genova, 31 luglio 2003
Il rettore
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Sedi consorziate: Universita© degli studi di Firenze, Universita©
cattolica ûSacro Cuoreý di Milano, Universita© degli studi di Salerno,
Universita© degli studi della Tuscia (Viterbo).
Curricula:
a) sistemi di manufatti, approvvigionamento di materia
prime, circolazione di materiali su scala locale e a largo raggio, tipologia di manufatti (ceramiche, metalli, vetri); trattamento di reperti
e campioni paleo-ambientali e mineropetrografici;
b) forme insediative medievali (archeologia e topografia
urbana, organizzazione del territorio rurale, incastellamento, insediamenti monastici, archeologia dell'architettura e analisi stratigrafica
degli elevati, archeologia del paesaggio);
c) archeologia della morte: edifici funerari, necropoli, rituali e
corredi;
d) il Mediterraneo come frontiera culturale: caratteri dell'insediamento tra Europa cristiana e Oriente islamico.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
Biologia cellulare e molecolare.

Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca
XIX ciclo, anno accademico 2003/2004
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del
Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di
borse di studio universitarie;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
Universita©, con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei
corsi di dottorato;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita©, emanato con decreto rettorale 27 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del 29 gennaio 2001 del senato accademico;
Sentito il nucleo di valutazione interno;
Viste le ulteriori delibere del senato accademico del 23 luglio
2003 e del consiglio di amministrazione del 6 agosto 2003, relative
all'istituzione del XIX ciclo dei dottorati di ricerca con sede amministrativa l'Universita© degli studi dell'Aquila;
Decreta:

Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di biologia di base ed applicata.
Coordinatore: prof.ssa Laura Conti
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) cellulare e dello sviluppo;
b) biochimico strutturale e funzionale;
c) farmacologico-tossicologico;
d) fisiologico animale e fisiologico vegetale.
Posti n. 6 - Borse n. 3.
Finanziamento: 3 borse Universita© L'Aquila.
Biotecnologie.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di medicina sperimentale.
Coordinatore: prof. Antonio Pavan.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý,
Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý.
Curricula:
a) biotecnologie industriali;
b) biotecnologie biomediche;
c) biotecnologie per la rigenerazione dello scheletro.
Posti n. 10 - Borse n. 5.
Finanziamento: 3 borse Universita© L'Aquila; una borsa Universita© Napoli ûFederico IIý; una borsa Universita© Roma ûLa
Sapienzaý.
Chirurgia sperimentale.

Art. 1.
Eé istituito, per l'anno accademico 2003/2004, il XIX ciclo dei
dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita© dell'Aquila.
Art. 2.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, che si elencano di
seguito con l'indicazione della struttura di afferenza, del coordinatore, delle sedi consorziate, dei curricula, del numero dei posti messi
a concorso e del numero delle borse di studio disponibili:
Archeologia medievale: strutture della societa©, insediamenti e organizzazione del territorio, attivita© produttive.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di storia e metodologie comparate.
Coordinatore: prof. Fabio Redi.

Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di scienze chirurgiche.
Coordinatore: prof. Giorgio Citone.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula: a) chirurgia sperimentale.
Posti n. 6 - Borse n. 3.
Finanziamento: 3 borse Universita© L'Aquila.
Fisica.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di fisica.
Coordinatore: prof. Guido Visconti.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) fisica nucleare e subnucleare;
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b) fisica della materia;
c) geofisica e fisica dell'ambiente;
d) astrofisica e fisica dello spazio.
Posti n. 10 - Borse n. 5.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila; una borsa I.N.F.N.;
due borse I.N.F.N. - Laboratori Nazionali del Gran Sasso per il curriculum ûFisica nucleare e subnucleareý.
Generi letterari.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di culture comparate.
Coordinatore: prof. Massimo Fusillo.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula: a) generi letterari.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
Informatica ed applicazioni.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di informatica.
Coordinatore: prof. Benedetto Intrigila.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula: a) informatica ed applicazioni.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
Ingegneria elettrica e dell'informazione.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di ingegneria elettrica.
Coordinatore: prof. Alfredo Germani.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) elettronica di potenza, azionamenti, impianti elettrici,
misure elettriche;
b) elettronica delle alte frequenze, microelettronica, compatibilita© elettromagnetica;
c) sistemi di elaborazione dell'informazione;
d) teoria dei sistemi e del controllo, sistemi economici, bioingegneria;
e) teoria dei codici, crittografia, geometria combinatoria, calcolo delle probabilita© e statistica.
Posti n. 8 - Borse n. 4.
Finanziamento: 3 borse Universita© L'Aquila; 1 borsa Thales
Communications S.p.A. per il curriculum ûSistemi di elaborazione
dell'informazioneý.
Ingegneria e modellistica fisico-matematica.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno.
Coordinatore: prof. Aniello Russo Spena.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) meccanica dei solidi e delle strutture;
b) comportamento fluidodinamico di sistemi polifasici;
c) idrodinamica e morfodinamica marittima;
d) reti di distribuzione di fluidi newtoniani in regime quasistazionario e trasporto di inquinanti in mezzi porosi;
e) modelli matematici nell'ingegneria.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
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Ingegneria meccanica.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di energetica.
Coordinatore: prof. Enrico Chiappini.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) diagnostica, controllo e misure ambientali ed industriali;
b) energetica industriale ed ambientale;
c) modellazione e progettazione meccanica;
d) sistemi di produzione industriale.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
Matematica.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di matematica pura ed applicata.
Coordinatore: prof.ssa Anna De Masi.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) matematica;
b) matematica applicata;
c) matematica finanziaria.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
Medicina interna e immunologia applicata.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di medicina interna e sanita© pubblica.
Coordinatore: prof. Giorgio Tonietti.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) immunologia clinica e allergologia;
b) patologia cardiovascolare.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
Medicina preventiva e sanita© pubblica.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di medicina interna e sanita© pubblica.
Coordinatore: prof. Ferdinando di Orio.
Sedi consorziate: nessuna.
Curricula: a) medicina preventiva e sanita© pubblica.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
Medicina sperimentale ed endocrinologia.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di medicina sperimentale.
Coordinatore: prof. Aristide Floridi.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) biologia e patologia molecolare;
b) fisiopatologia endocrina e metabolica;
c) sessuologia medica.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: due borse Universita© L'Aquila.
Recupero, progetto e tutela nei contesti insediativi e territoriali di elevato valore ambientale e paesistico.
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Coordinatore: prof. Giulio Tamburini.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) metodologie di controllo unitario della progettazione in
ambiti di rilevanza ambientale;
b) metodi di progettazione basati sull'imputazione unitaria
degli apporti disciplinari;
c) ricomposizione dei quadri analitici pluridisciplinari per la
pianificazione e progettazione ambientale;
d) vulnerabilita© sismica dei sistemi urbani nei contesti insediativi e territoriali di elevato valore ambientale e paesistico.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
Scienze ambientali.
Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di scienze ambientali.
Coordinatore: prof. Valter Rossi.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) ecologico-antropologico;
b) botanico;
c) zoologico;
d) microbiologico;
e) scienza della terra.
Posti n. 6 - Borse n. 3.
Finanziamento: 3 borse Universita© L'Aquila.
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Art. 4.

Requisiti per l'accesso
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla scadenza del termine per
la presentazione della domanda di ammissione, di diploma di laurea
specialistica, di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
previgente il decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita© straniere.
I cittadini comunitari ed extra comunitari in possesso di titolo
accademico che non sia gia© stato dichiarato equipollente alla laurea,
dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente.
Possono inoltre presentare domanda di partecipazione i titolari
di assegni di ricerca ed i cittadini extracomunitari se borsisti del
Governo italiano o se titolari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita.
Possono infine presentare domanda di partecipazione anche
coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata
per lo svolgimento della prova scritta. In tal caso l'ammissione verra©
disposta ûcon riservaý ed il candidato sara© tenuto a consegnare,
prima dell'inizio della prova scritta, il certificato attestante l'avvenuto
conseguimento del titolo o apposita autocertificazione direttamente
ad uno dei membri della commissione.
Art. 5.

Scienze biochimiche e psicobiologia dei processi cognitivi.

Domanda di partecipazione

Sede amm.va: Universita© degli studi dell'Aquila - Dipartimento
di scienze e tecnologie biomediche.
Coordinatore: prof. Argante Bozzi.
Sede consorziata: nessuna.
Curricula:
a) enzimologia;
b) biologia cellulare;
c) struttura e funzione di glicoproteine;
d) apprendimento, memoria e processi cognitivi;
e) motivazione ed emozione.
Posti n. 4 - Borse n. 2.
Finanziamento: 2 borse Universita© L'Aquila.
Art. 3.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato
non puo© essere inferiore a tre, intendendo per ûammessiý coloro che
risultino vincitori del concorso di ammissione e che abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa con l'iscrizione al corso.
Il numero delle borse di studio potra© essere aumentato, a seguito
di finanziamenti di soggetti estranei all'amministrazione universitaria, purchë rese note dai finanziatori entro il termine di scadenza del
bando. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara©
reso noto utilizzando i consueti supporti informatici.
Il numero delle borse di studio potra©, inoltre, essere aumentato a
seguito dell'approvazione di progetti di rilevante interesse nazionale,
da parte del MIUR, in cui sia stata prevista l'attivazione di borse di
dottorato, anche dopo la scadenza del presente bando.
L'aumento delle borse di studio puo© determinare l'incremento
dei posti globalmente messi a concorso, fermi restando in ogni caso
i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, con firma
autografa del candidato, secondo il modello allegato al presente
bando con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, va presentata o spedita a mezzo raccomandata al rettore dell'Universita©
degli studi dell'Aquila, ufficio ricerca scientifica e dottorato di
ricerca, piazza Vincenzo Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara© fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre
il termine di scadenza del bando.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso dovra©
dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita©:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari ed extra
comunitari, un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata/consolato in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui
intende partecipare;
c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
d) la propria cittadinanza; in caso di doppia cittadinanza di
cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana;
e) la laurea posseduta o che si conseguira©, la data e l'universita© presso cui e© stata o si presume verra© conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita© straniera, nonchë la
data del decreto rettorale con il quale e© stato dichiarato il riconoscimento stesso;
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f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
g) di indicare la/le lingua/e straniera/e conosciuta/e;
h) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in congedo straordinario
per motivi di studio, per il periodo di durata del corso di dottorato;
i) di aver/non aver gia© usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
k) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca.
Ai sensi della legge n. 104/1992 i candidati portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno fare esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari e l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 6.
Calendario delle prove di esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la conoscenza di almeno
una lingua straniera.
Per i concorsi di ammissione ai corsi di dottorato appresso elencati, le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
a) corso di dottorato di ricerca in archeologia medievale:
strutture della societa©, insediamenti e organizzazione del territorio,
attivita© produttive.
La prova scritta e© fissata per il giorno 13 ottobre 2003, ore 9,30
presso l'aula 5 di palazzo Carli con sede in piazza V. Rivera n. 1,
67100 L'Aquila.
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
b) corso di dottorato di ricerca in biologia cellulare e molecolare. La prova scritta e© fissata per il giorno 15 ottobre 2003, ore 9,30
presso l'aula 0.6 della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in via Vetoio, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
c) corso di dottorato di ricerca in biotecnologie.
La prova scritta e© fissata per il giorno 7 ottobre 2003, ore 10
presso l'aula C2-10 del dipartimento di medicina sperimentale con
sede in via Vetoio, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
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d) corso di dottorato di ricerca in chirurgia sperimentale.
La prova scritta e© fissata per il giorno 9 ottobre 2003, ore 9
presso il dipartimento di scienze chirurgiche, blocco 11, con sede in
via Vetoio, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
e) corso di dottorato di ricerca in fisica.
La prova scritta e© fissata per il giorno 13 ottobre 2003, ore 10,30
presso i locali del dipartimento di fisica, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in via Vetoio, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
f) corso di dottorato di ricerca in generi letterari.
La prova scritta e© fissata per il giorno 7 ottobre 2003, ore 9,30
presso l'auletta dei consigli della facolta© di lettere e filosofia ubicata
a palazzo Camponeschi con sede in piazza S. Margherita n. 1, 67100
L'Aquila.
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
g) corso di dottorato di ricerca in informatica ed applicazioni.
La prova scritta e© fissata per il giorno 15 ottobre 2003, ore 10
presso l'aula 1.1 della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in via Vetoio, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
h) corso di dottorato di ricerca in Ingegneria elettrica e dell'informazione
La prova scritta e© fissata per il giorno 8 ottobre 2003, ore 10
presso i locali del dipartimento di ingegneria elettrica - facolta© di
ingegneria con sede in localita© Monteluco di Roio (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
i) corso di dottorato di ricerca in ingegneria e modellistica
fisico-matematica.
La prova scritta e© fissata per il giorno 7 ottobre 2003, ore 10,30
presso i locali del dipartimento di ingegneria delle strutture, delle
acque e del terreno - facolta© di ingegneria con sede in localita© Monteluco di Roio (L'Aquila).
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Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
j) corso di dottorato di ricerca in ingegneria meccanica.
La prova scritta e© fissata per il giorno 13 ottobre 2003, ore 10,30
presso la sala riunioni del dipartimento di energetica, facolta© di ingegneria con sede in localita© Monteluco di Roio (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
l) corso di dottorato di ricerca in matematica.
La prova scritta e© fissata per il giorno 14 ottobre 2003, ore 9,30
presso l'aula 1.1 della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in via Vetoio, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
m) corso di dottorato di ricerca in medicina interna e immunologia applicata.
La prova scritta e© fissata per il giorno 1 ottobre 2003, ore 9
presso la facolta© di medicina e chirurgia, blocco 11, con sede in via
Vetoio, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
n) corso di dottorato di ricerca in medicina preventiva e
sanita© pubblica.
La prova scritta e© fissata per il giorno 8 ottobre 2003, ore 9
presso l'aula I.1.9 del dipartimento di medicina interna e sanita© pubblica con sede in piazza Salvatore Tommasi n. 2, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
o) corso di dottorato di ricerca in medicina sperimentale ed
endocrinologia.
La prova scritta e© fissata per il giorno 9 ottobre 2003, ore 10
presso l'aula C2-10 del dipartimento di medicina sperimentale con
sede in via Vetoio, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
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Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
p) corso di dottorato di ricerca in recupero, progetto e tutela
nei contesti insediativi e territoriali di elevato valore ambientale e
paesistico.
La prova scritta e© fissata per il giorno 2 ottobre 2003, ore 10
presso il dipartimento di architettura ed urbanistica - facolta© di ingegneria con sede in localita© Monteluco di Roio (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
q) corso di dottorato di ricerca in scienze ambientali.
La prova scritta e© fissata per il giorno 7 ottobre 2003, ore 10
presso la sala riunioni del dipartimento di scienze ambientali con
sede in via Vetoio, 67010 Coppito (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
r) corso di dottorato di ricerca in scienze biochimiche e psicobiologia dei processi cognitivi.
La prova scritta e© fissata per il giorno 10 ottobre 2003, ore 10,15
presso l'aula B.4.2 del dipartimento di scienze e tecnologie biomediche - facolta© di medicina e chirurgia con sede in via Vetoio, 67010
Coppito 2 (L'Aquila).
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione verra© inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara© considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale: la comunicazione della data del colloquio (che si
potra© svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra© in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita©:
a) fotografia recente applicata in carta legale, con firma del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e© pubblico
dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o
carta d'identita©.
Art. 7.
Commissioni giudicatrici
Valutazione delle prove e graduatorie di merito
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato sono nominate con decreto del rettore e sono composte
da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
I risultati della prova scritta e l'elenco degli ammessi al colloquio, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione,
verranno resi pubblici mediante affissione all'albo del dipartimento
presso il quale si e© svolta la prova.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
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Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine
di ogni seduta forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso, il medesimo giorno, all'albo del dipartimento
presso il quale si e© svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove che verra© resa pubblica a
cura dell'amministrazione mediante affissione all'albo ufficiale
dell'Universita© successivamente al controllo della regolarita© degli atti.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di parita© di merito prevale il candidato piu© giovane di
eta©.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie di merito, il candidato dovra© esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extra comunitari e i titolari di assegno di ricerca che
abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi in soprannumero,
senza borsa di studio, nel limite del 50% dei posti istituiti con arrotondamento all'unita© per eccesso.
Art. 8.
Iscrizione ai corsi di dottorato
I concorrenti risultati vincitori, dovranno presentare o far pervenire al settore ricerca scientifica e dottorato di ricerca - piazza Vincenzo Rivera n. 1, 67100 L'Aquila, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato
per l'anno accademico 2003/2004, in carta legale;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) una fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
f) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero, master o ad
un corso di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, di perfezionamento all'estero, master o
ad un corso di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le attivita© del dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita© lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita© lavorativa in essere
al momento dell'iscrizione al dottorato;
h) una fotografia formato tessera;
i) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario da effettuarsi sul conto corrente della Carispaq n. 310/C - ABI 06040 - CAB 03611 intestato all'azienda per il
diritto agli studi universitari.
I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
Coloro che si sono collocati in posizione utile per usufruire della
borsa di studio:
1) domanda per richiedere la borsa di studio;
2) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
lordo;

3) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo

4) dichiarazione di impegno a restituire i ratei di borsa di studio percepiti nell'anno in cui si e© verificato il superamento del limite
di reddito;
5) fotocopia modello I.N.P.S. attestante l'avvenuta costituzione della posizione contributiva (da consegnare al settore ricerca
scientifica e dottorato di ricerca entro quindici giorni dalla data di
inizio del corso).
Coloro che non usufruiscono della borsa di studio:
1) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi per
l'accesso e la frequenza del corso che deve essere versata unicamente
tramite bollettino bancario preferibilmente presso gli sportelli, siti
nella provincia dell'Aquila, della Carispaq, che gestisce il servizio di
tesoreria dell'Ateneo;
2) autocertificazione ai fini della determinazione dei contributi
utilizzando il modulo inviato unitamente all'invito di regolarizzazione della posizione amministrativa.
I titolari di borse di studio finanziate da enti pubblici o privati
saranno avvisati successivamente sulle modalita© di versamento del
contributo per l'accesso e la frequenza del corso.
Gli assegnisti dovranno presentare documentazione che attesti di
essere titolare di assegno di ricerca. A detta certificazione gli interessati provvederanno con certificato dell'Universita© di appartenenza o
con autocertificazione.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati rinunciatari
e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti
che seguono nella graduatoria generale di merito.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e© indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 2, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalla commissioni giudicatrici.
A parita© di merito prevale, ai soli fini del conferimento della
borsa di studio, la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale della
borsa di studio e© di e 10.561,54 ed e© assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno 2003, e© pari al
14% di cui il 4,67% e© a carico del beneficiario della borsa di studio.
I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni sono
tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali
particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente finanziatore.
La durata della borsa di studio e© pari all'intera durata del corso;
le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo
motivata delibera del collegio dei docenti.
Il limite di reddito, requisito essenziale, per godere della borsa di
studio e© fissato in e 7.746,85. Alla determinazione di tale reddito
concorrono redditi di origine patrimoniale nonchë emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di
quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva.
L'amministrazione universitaria provvedera© al controllo, a campione o in toto, della veridicita© delle autocertificazioni prodotte dagli
interessati presso i competenti uffici del Ministero delle finanze.
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Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita© di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, per un periodo
massimo di sei mesi per tutta la durata del dottorato. Tali periodi
non possono in alcun caso superare la meta© della durata dell'intero
corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita© per la quale si chiede la mobilita© del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e
di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.
I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono
ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel caso
in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno
di ricerca.
Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

REPUBBLICA ITALIANA

3. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in congedo straordinario per motivi di studio, per il periodo di durata del corso.
4. Eé consentito l'esercizio di attivita© compatibili, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita© esterne, occasionali e di
breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita© svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e© vietato lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare gli
obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella condizione di
malattia grave e prolungata.
7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra© con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e© obbligato
alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione,
della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.
8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita© dell'Aquila e a quelli di cui quest'ultima e©
sede consorziata, possono svolgere limitata attivita© didattica rivolta
agli studenti dei corsi di laurea e/o diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti, d'intesa con la
facolta© interessata dell'Universita© dell'Aquila.

Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ammonta a e 103,29 annui graduato secondo le seguenti fasce di
condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi:
Indicatore della condizione economica
ö

Importo contributi
ö

fino a e 25.306,39 ................................

e 51,65

superiore a e 25.306,39 e inferiore a
e 51.645,69........................................

e 77,47

superiore a e 51.645,69 ........................

e 103,29

4 Serie speciale - n. 65

Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, e puo© essere ripetuto una sola volta. La tesi finale
puo© essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione
del collegio dei docenti. Per comprovati motivi che non consentano
la presentazione della tesi entro il termine previsto, il rettore su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo.

Per indicatore della condizione economica si intende il reddito
equivalente calcolato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, sulla base della condizione economica riferita all'anno solare 2002.
Il versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
e© suddiviso in due rate:
1 rata: e 51,65, all'atto dell'iscrizione;
2 rata: parte rimanente, a seconda della fascia in cui e© inserito
il dottorando, entro il 30 aprile 2004.
Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite su
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della
legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli extracomunitari borsisti del Governo
italiano.
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento della tassa regionale
per il diritto allo studio universitario da effettuarsi tramite bonifico
bancario di e 77,47 a favore dell'Azienda per il diritto allo studio
universitario, sul conto corrente bancario della Carispaq n. 310/C
ABI 06040 - CAB 03611.

Non sara© consentita una proroga superiore ad un anno. La proroga non da© comunque diritto alla borsa di studio.
L'Universita©, a richiesta degli interessati, certifica il conseguimento del titolo e successivamente al rilascio dello stesso cura il
deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di
Roma e Firenze assicurando la pubblicita© degli atti delle procedure
di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita© al regolamento
di Ateneo.
Art. 13.
Norme di riferimento
Per tutto cio© che non e© previsto o disciplinato nel presente
bando, si fa riferimento alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, decreto
ministeriale 30 aprile 1999 e al ûRegolamento dottorato di ricercaý
emanato con D.R. n. 0040 del 27 dicembre 1999.
Il presente bando di concorso e© disponibile sul sito: http://
www.univaq.it/uniaq/ricerca/htm dell'Universita© degli studi dell'Aquila.

Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita© che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'Universita© garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita© civile ed infortunio, per l'intera durata del
corso, per le sole attivita© che si riferiscono al corso di dottorato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al
settore ricerca scientifica e dottorato di ricerca tel. 0862/432032.
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Fac-simile domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchë i dati
personali forniti con la presente domanda possano essere trattati,
nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi al
concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca.

Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi dell'Aquila - settore
ricerca scientifica e dottorato di
ricerca - piazza V. Rivera, 1 67100 L'Aquila

Data, ....................
(Ai sensi della legge n. 127/1997 non e© piu© richiesta l'autentica
della firma)
........................................
(Firma per esteso dell'interessato)

Il/La sottoscritto/a cognome e nome .........................................
nato/a a ................................. (provincia di...........) il .....................
residente a .................................................. (provincia di ...............)
via ...................................................................... n. ...... c.a.p. .........
n. telefonico ............/................

öööö

Recapito eletto agli effetti del concorso: (indicare solo se diverso
dalla residenza. I cittadini stranieri dovranno indicare un recapito
italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia).

03E04793

Allegare fotocopia del documento di identita©.
La firma e© obbligatoria, pena la nullita© della domanda.

Comune .................................................. (provincia di ...........)
via ........................................................... n. .......... c.a.p. ................
numero telefonico .........../......................

UNIVERSITAé DI LECCE

Chiede

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di professore universitario di
ruolo di II fascia - settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico - II tornata 2003.

di partecipare al concorso per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ...........................................................................................
Consapevole delle responsabilita© penali previste in caso di falsita©
in atto e dichiarazioni mendaci (art. 26, della legge 4 gennaio 1968,
n. 15), dichiara:
1) di essere cittadino/a .......................................................... ;
2) di possedere la laurea in ..... conseguita presso l'Universita©
di .................................... in data ............. oppure che conseguira© la
laurea in ........................ presso l'Universita© di ....................... entro
il ........ e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'avvenuto
conseguimento del titolo;
3) di possedere la dichiarazione di riconoscimento del titolo
equipollente
conseguito
presso
l'Universita©
straniera
di .................. rilasciato dall'Universita© di .................. con decreto
rettorale n. ..... del .......................;
4) di possedere il seguente titolo di studio conseguito presso
un'universita© straniera e del quale chiede al collegio dei docenti del
dottorato di ricerca, per il quale presenta domanda, il riconoscimento
dell'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso:
la laurea in ...... conseguita presso l'Universita© di ......................
in data .....................
A tal fine allega ........................................................................
......................................................................................................... ;
5) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
6) di conoscere le seguenti lingue straniere ........................... ;
7) di aver/non aver gia© usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
8) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in congedo straordinario
per motivi di studio, per il periodo di durata del corso di dottorato;
9) di aver preso visione del bando di concorso;
10) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini
del concorso (al quale indirizzare la corrispondenza):
11) di essere titolare di assegno di ricerca presso ...............
dal ............................................... al ...............................................

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che detta le norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che stabilisce le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista l'intesa tra MURST e Conferenza dei rettori delle universita© italiane del 4 marzo 1999, relativa allo svolgimento delle tornate
elettorali connesse alle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 2892 del 5 maggio 1999;
Visto il proprio decreto n. 940 in data 1 aprile 2003 con cui e©
stato bandito il concorso di cui in epigrafe;
Visto il verbale n. 7 in data 22 maggio 2003 del consiglio di
facolta© di economia, da cui si evince che la stessa facolta© ha designato
il prof. Claudio Rossano, ordinario presso l'Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma, quale membro interno della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per n. 1 posto
di professore universitario di ruolo di II Fascia - Settore scientificodisciplinare IUS/09;
Visto il proprio decreto n. 1155 in data 13 maggio 2003 con cui
sono state indette le elezioni per la composizione delle commissioni
giudicatrici per le valutazioni comparative pubbliche per posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore, relative ai posti di cui
ai bandi di concorso della seconda tornata concorsuale del 2003;
Visto il proprio decreto n. 1474 in data 27 giugno 2003 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa Universita©, dai quali si evince che tutte le
operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
10 luglio 2003, da cui si evincono i nominativi dei membri eletti nella
commissione giudicatrice in questione;
Decreta
nominare la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
pubblica per un posto di professore universitario di ruolo di seconda
Fascia - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico, presso la facolta© di economia, bandita da questa Universita©
con decreto rettorale n. 940 del 1 aprile 2003, nelle persone di:
prof. Claudio Rossano - ordinario Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma - membro interno;
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prof. Fabio Severo Severi - ordinario Universita© di Trieste membro eletto;
prof. Armando Mannino - ordinario Universita© di Firenze membro eletto;
prof. Salvatore Bellomia - associato Universita© ûTor Vergataý
di Roma membro eletto;
prof. Salvatore Mastropasqua - associato Universita© di Cassino - membro eletto.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera©
su convocazione da parte di questo rettorato.
Lecce, 31 luglio 2003

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione. Decorsi tali termini la commissione si insediera© su convocazione da parte di questo Rettorato.
Lecce, 1 agosto 2003
Il pro-rettore: Blanco

03E04736

Sostituzione di un componente elettivo della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un
posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche - I tornata 2002.

Il pro-rettore: Blanco

IL RETTORE

03E04735

Sostituzione di un componente elettivo della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un
posto di professore universitario di ruolo di II fascia - settore scientifico-disciplinare SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa - IV Tornata 2001.
IL RETTORE
Visto il proprio decreto n. 711 in data 21 febbraio 2002 con cui si
e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di professore universitario
di ruolo di II Fascia - Settore scientifico-disciplinare SPS/13 ûStoria
e istituzione dell'Africaý bandita con decreto rettorale n. 2935 del
2 ottobre 2001;
Visto il proprio decreto n. 1231 del 23 maggio 2003 con cui sono
state accolte le dimissioni del prof. Giovanni Donini, associato presso
l'Istituto Orientale di Napoli, quale componente la commissione giudicatrice in questione, ed attivate le procedure per la relativa sostituzione attraverso elezioni suppletive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che stabilisce le modalita© di svolgimento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il regolamento d'Ateneo per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale
n. 270 del 6 dicembre 2000;
Visto il proprio decreto n. 1155 in data 13 maggio 2003 con cui
sono state indette tra l'altro anche le elezioni per la composizione
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica in questione;
Visto il proprio decreto n. 1474 in data 27 giugno 2003 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa Universita©, dai quali si evince che tutte le
operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
10 luglio 2003, da cui si evince il nominativo del membro eletto nella
Commissione giudicatrice in oggetto, che risulta essere il prof. Luigi
Goglia, associato presso l'Universita© degli Studi di Roma Tre;
Considerata la necessita© di procedere alla nomina del prof. Luigi
Goglia, quale componente la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di Professore universitario
di ruolo seconda Fascia - Settore scientifico-disciplinare SPS/13 in
sostituzione del gia© dimissionario prof. Giovanni Donini;
Decreta:
Nominare, per i motivi di cui alle premesse, il prof. Luigi Goglia,
associato presso l'Universita© degli studi di Roma Tre, quale componente elettivo della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per n. 1 posto di professore universitario di ruolo
di II Fascia - Settore scientifico-disciplinare SPS/13 ûStoria e istituzione dell'Africaý - IV Tornata 2001, in sostituzione del prof. Giovanni Donini.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni

Visto il proprio decreto n. 1184 in data 9 maggio 2002 con cui si
e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario
di ruolo - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche, bandita con decreto rettorale n. 336 del 21 dicembre 2001;
Visto il proprio decreto n. 1094 del 2 maggio 2003 con cui sono
state accolte le dimissioni del prof. Giulio Fanti, associato, presso
l'Universita© degli studi di Padova, quale componente la commissione
giudicatrice in questione, ed attivate le procedure per la relativa sostituzione attraverso elezioni suppletive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che stabilisce le modalita© di svolgimento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il regolamento d'Ateneo per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale
n. 270 del 6 dicembre 2000;
Visto il proprio decreto n. 1155 in data 13 maggio 2003 con cui
sono state indette, tra l'altro, le elezioni per la sostituzione del componente elettivo della commnissione giudicatrice in questione;
Visto il proprio decreto n. 1474 in data 27 giugno 2003 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa universita©, dai quali si evince che tutte le operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
10 luglio 2003, da cui si evince il nominativo del membro eletto nella
commissione giudicatrice in oggetto, che risulta essere il prof. Bortolino Saggin, associato presso il Politecnico di Milano;
Considerata la necessita© di procedere alla nomina del Bortolino
Saggin, quale componente la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario
di ruolo - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 in sostituzione
del gia© dimissionario prof. Giulio Fanti;
Decreta:
Nominare, per i motivi di cui alle premesse, il prof. Bortolino
Saggin, associato presso il Politecnico di Milano, quale componente
elettivo della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche, I tornata 2002, in sostituzione del prof. Giulio Fanti.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione. Decorsi tali termini la commissione si insediera© su convocazione da parte di questo rettorato.
Lecce, 25 luglio 2003
Il pro-rettore: Blanco

03E04623
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Integrazione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato - IV tornata 2002.
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Integrazione commissione giudicatrice valutazione comparativa
pubblica per due posti di ricercatore universitario di ruolo settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese - III tornata 2002.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 1153 in data 13 maggio 2003 con cui si
e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario
di ruolo settore scientifico-disciplinare IUS/01, relativamente al
membro designato ed al membro eletto nel corso delle votazioni della
IV tornata elettorale del 2002, rinviando ad elezioni suppletive per
la necessaria integrazione con il rappresentante dei professori associati;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che detta le ûNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che stabilisce le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista l'intesa tra MURST e conferenza dei rettori delle universita© italiane del 4 marzo 1999, relativa allo svolgimento delle tornate
elettorali connesse alle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il proprio decreto n. 1155 in data 13 maggio 2003 con cui
sono state indette tra l'altro anche le elezioni per la composizione
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica in questione;
Visto il proprio decreto n. 1474 in data 27 giugno 2003 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa universita©, dai quali si evince che tutte le operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
10 luglio 2003, da cui si evince il nominativo del membro eletto nella
commissione giudicatrice in questione;
Vista la nota prot. n. 3218/SEGR/04 in data 10 luglio 2003 del
MURST servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informatico e statistico da cui si evince che il prof. Osvaldo Prosperi, associato presso l'Universita© degli studi di Chieti, nel corso delle votazioni sopra citate, e© risultato eletto in altre commissioni giudicatrici
per valutazioni comparative pubbliche bandite da altre universita© e,
pertanto, e© necessario che esprima la sua opzione per una delle commissioni giudicatrici di cui trattasi;
Vista la nota in data 14 luglio 2003, con cui il prof. Osvaldo Prosperi, ha esercitato il diritto di opzione, dichiarando di voler di essere
nominato componente della commissione giudicatrice di cui all'oggetto;
Considerata, pertanto, la necessita© di provvedere all'integrazione
della commissione giudicatrice in questione con il rappresentante
eletto per la componente dei professori associati;

Visto il proprio decreto n. 1152 in data 13 maggio 2003 con cui si
e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per due posti di ricercatore universitario
di ruolo settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, relativamente al
membro designato ed al membro eletto nel corso delle votazioni della
III tornata elettorale del 2002, rinviando ad elezioni suppletive per
la necessaria integrazione con il rappresentante dei professori associati;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che detta le ûNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che stabilisce le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista l'intesa tra MURST e Conferenza dei rettori delle universita© italiane del 4 marzo 1999, relativa allo svolgimento delle tornate
elettorali connesse alle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il proprio decreto n. 1155 in data 13 maggio 2003 con cui
sono state indette, tra l'altro, le elezioni per l'integrazione della commissione giudicatrice di cui all'oggetto;
Visto il proprio decreto n. 1474 in data 27 giugno 2003 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa universita©, dai quali si evince che tutte le operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
10 lulio 2003, da cui si evince il nominativo del membro eletto nella
commissione giudicatrice in questione;
Vista la nota prot. n. 3194/SEGR/04 in data 10 luglio 2003 del
MURST Servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informatico e statistico da cui si evince che il prof. Luigi Cantone, associato presso l'Universita© degli studi di Napoli, nel corso delle votazioni sopra citate, e© risultato eletto in altre commissioni giudicatrici
per valutazioni comparative pubbliche bandite da altre universita© e,
pertanto, e© necessario che esprima la sua opzione per una delle commissioni giudicatrici di cui trattasi;
Considerato che il predetto docente non ha esercitato alcuna
opzione e, pertanto, secondo le disposizioni contenute nella sopra
citata nota ministeriale, deve essere nominato nella commissione giudicatrice per la quale ha avuto il maggior numero di voti, che risulta
essere quella per la valutazione comparativa bandita dall'Universita©
degli studi di Lecce;
Considerata, pertanto, la necessita© di provvedere all'integrazione
della commissione giudicatrice in questione con il rappresentante
eletto per la componente dei professori associati;

Decreta
integrare la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta© di
economia, bandita da questa universita© con decreto rettorale n. 2410
del 7 ottobre 2002, gia© nominata con decreto rettorale n. 1153 del
13 maggio 2003 con il rappresentante dei professori associati eletto:
prof. Osvaldo Prosperi, associato, Universita© di Chieti - membro eletto.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione del commissario. Decorsi tali termini la commissione si insediera© su convocazione da parte di questo rettorato.
Lecce, 25 luglio 2003

Decreta
integrare la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
pubblica per due posti di ricercatore universitario di ruolo - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, presso la facolta© di economia, bandita da questa universita©
con decreto rettorale n. 2410 del 7 ottobre 2002, gia© nominata con
decreto rettorale n. 1152 del 13 maggio 2003 con il rappresentante
dei professori associati eletto:
prof. Luigi Cantone, associato, Universita© di Napoli - membro
eletto.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione del commissario. Decorsi tali termini la commissione si insediera© su convocazione da parte di questo rettorato.

Il pro-rettore: Blanco

Lecce, 25 luglio 2003

Il prorettore: Blanco

03E04621

Il pro-rettore: Blanco

03E04622
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UNIVERSITAé DI MILANO
Avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge
19 ottobre 1999, n. 370 e del regolamento per i trasferimenti e la
mobilita© interna dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
universitari dell'Universita© degli studi di Milano, si comunica che
presso la facolta© di scienze motorie dell'Universita© degli studi di
Milano e© vacante il seguente posto di ricercatore universitario alla
cui copertura la facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di scienze motorie
Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - un posto
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Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, nel caso in cui occorra sostituire un commissario subentra nella commissione colui il quale, nella
stessa graduatoria, abbia riportato il maggior numero dei voti e che
non sia attualmente gia© nominato in altra valutazione comparativa,
Decreta:
Sono accolte le dimissioni della prof.ssa Letizia Gianformaggio,
quale membro della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa ad un posto di professore di ruolo di seconda fascia per
il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto.
In sostituzione del citato componente dimissionario e© nominata
la prof.ssa Teresa Serra, professore ordinario presso l'Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Il rettore: Secchi

Tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto: ûPer
quanto attiene le esigenze scientifiche si richiede un ricercatore con
esperienza nella fisiologia dell'esercizio, con particolare riferimento
agli aggiustamenti cardiocircolatori, respiratori e muscolari e agli
scambi gassosi durante esercizio fisico e attivita© sportiva.
Per quanto attiene le esigenze didattiche al ricercatore si richiede
lo svolgimento di compiti relativi alla fisiologia d'organo (sistema
cardiovascolare, respiratorio, muscolare, digerente ed endocrino) e
dell'esercizio fisico e sportivo.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato curriculum dell'attivita© scientifica e professionale, direttamente al preside della facolta© di scienze motorie, via Kramer, 4 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella
sede di appartenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale
disciplina di titolarita©, la classe retributiva in godimento e la data di
assegnazione alla successiva classe di stipendio.

03E04688

UNIVERSITAé COMMERCIALE
ûLUIGI BOCCONIý DI MILANO
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per la copertura di posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
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;
Visto il decreto rettorale n. 6155 del 12 settembre 2002 recante il
bando della valutazione comparativa per la copertura ad un posto di
professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 - 4 serie speciale del
24 settembre 2002;
Visto il decreto rettorale n. 6385 del 28 febbraio 2003 relativo
alla costituzione della commissione giudicatrice della sopracitata procedura di valutazione comparativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 14 marzo 2003;
Visto la motivata rinuncia della prof.ssa Letizia Gianformaggio,
professore ordinario presso l'Universita© degli studi di Ferrara, a far
parte della commissione giudicatrice della presente valutazione comparativa;

03E04669

UNIVERSITAé ûFEDERICO IIý DI NAPOLI
Avviso di vacanza di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento
presso la facolta© di farmacia - settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia.
Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al
decreto rettorale del 28 febbraio 2003, n. 899, si rende noto che la
facolta© di farmacia (adun. 25 luglio 2003) di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione di un posto di ruolo di prima fascia, alla cui copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento:
Facolta© di farmacia
Settore scientifico-disciplinare BIO/09, Fisiologia
Impegno scientifico: nel campo della moderna fisiologia con particolare riferimento a tematiche connesse con lo studio degli adattamenti sistemici all'ipossia e della fisiopatologia dell'esercizio fisico
dell'uomo.
Impegno didattico: consolidata esperienza didattica maturata
nell'insegnamento della fisiologia in corsi di laurea ad indirizzo sanitario.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie
domande all'ufficio di presidenza della suddetta facolta©, entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.
Ai fini della tempestivita© della domanda, fara© fede la data del
timbro postale di spedizione.
La domanda dovra© essere corredata di:
a) curriculum;
b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute piu© significative.
Per i soli docenti di altro ateneo, l'istanza dovra© essere ulteriormente corredata di certificato di servizio dell'ateneo di appartenenza
attestante:
1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla
successiva classe di stipendio;
2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il
docente risulta assegnato in applicazione del decreto ministeriale
4 ottobre 2000.
Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno
maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si
intende per tale la facolta© di appartenenza per i docenti interni),
anche se in aspettativa ex art. 13 ö primo comma, da 1) a 9) - del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre
anni il servizio e© inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.
Il trasferimento potra© essere richiesto anche nel corso del terzo
di permanenza presso la sede universitaria (o facolta© per gli interni)
di attuale afferenza.

03E04666
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Art. 2.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore di prima fascia presso la facolta© di scienze politiche,
settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma come i
componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di
cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i professori che
hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che
hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 1333 del 4 ottobre 2001, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario 4 serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 2001, con il quale tra le altre e©
stata bandita una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia presso la facolta© di scienze
politiche settore scientifico-disciplinare IUS/09;
Visto il decreto rettorale n. 125 del 7 febbraio 2003, con il quale
la commissione giudicatrice finalizzata alla copertura del posto di
professore di prima fascia sopraccitato, nominata con decreto rettorale n. 319 del 5 marzo 2002, e© dichiarata decaduta;
Vista la delibera del Consiglio di facolta© di scienze politiche, con
cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il ûmembro
internoý quale componente della commissione giudicatrice della succitata procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 89 del 16 aprile 2003, con il quale la
prof.ssa Maria Rita Perez e© nominata membro designato della commissione giudicatrice per il reclutamento di un professore di prima
fascia presso la facolta© di scienze politiche settore scientifico-disciplinare IUS/09;
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di professore di prima fascia
presso l'Universita© degli studi di Palermo e© cos|© costituita:
Facolta© di scienze politiche
Settore IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico - un posto
Membro designato: prof.ssa Perez Maria Rita, ordinario c/o
l'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma.
Componenti elettivi:
prof. Chiappetti Achille, ordinario c/o l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Franchini Claudio, ordinario c/o l'Universita© di Roma
Tor Vergata;
prof. Cerri Augusto, ordinario c/o l'Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma;
prof. Zuelli Fulvio, ordinario c/o l'Universita© di Trento.

Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta©, possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003
Il rettore: Silvestri

03E04689

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di cinque posti di professore di prima fascia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma come
i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari,
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i professori
che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati
che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 344 del 4 aprile 2003, con il quale
sono state bandite n. 6 procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di professori di prima fascia, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile
2003;
Viste le delibere del consiglio di facolta© di agraria, ingegneria e
scienze matematiche, fisiche e naturali, con cui, in applicazione
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, ha provveduto a designare i ûmembri interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa;
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Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di cinque posti di professore di prima fascia
presso l'Universita© degli studi di Palermo sono cos|© costituite:

REPUBBLICA ITALIANA
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Settore SECS-P/01 - Economia politica - un posto
Membro designato: prof. Paganetto Luigi, ordinario c/o l'Universita© di Roma Tor Vergata.
Componenti elettivi:
prof. Alessandrini Sergio, ordinario c/o l'Universita© di
Modena e Reggio Emilia;
prof.ssa Termini Valeria, ordinario c/o l'Universita© di Cassino;
prof. Cappellin Riccardo, ordinario c/o Universita© di Roma
Tor Vergata;
prof. Salvatore Dominick, ordinario c/o l'Universita© di Lum Casamassima.
Art. 2.

Facolta© di agraria
Settore AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura - un posto
Membro designato: prof. Ciancio Orazio, ordinario c/o l'Universita© di Firenze.
Componenti elettivi:
prof. Giordano Ervedo, ordinario c/o l'Universita© della
Tuscia;
prof. Del Favero Roberto, ordinario c/o l'Universita© di
Padova;
prof. Borghetti Marco, ordinario c/o l'Universita© della Basilicata;
prof. Hermanin De Reichenfeld Luigi, ordinario c/o l'Universita© di Firenze.
Facolta© di ingegneria
Settore ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine - un posto
Membro designato: prof. Petrone Francesco, ordinario c/o l'Universita© di Catania.
Componenti elettivi:
prof. Della Valle Sergio, ordinario c/o l'Universita© di Napoli,
prof. Diana Giorgio, ordinario c/o il Politecnico di Milano;
prof. Bassani Roberto, ordinario c/o l'Universita© di Pisa;
prof. D'Agostino Vincenzo, ordinario c/o l'Universita© di
Salerno.
Settore ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia - un posto
Membro designato: prof. Cataliotti Vincenzo, ordinario c/o
l'Universita© di Palermo.

Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta©, possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui agli art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003

Componenti elettivi:
prof. Gagliardi Francesco, ordinario c/o l'Universita© di
Napoli;
prof. Pugliese Pasquale, ordinario c/o il Politecnico di Bari;
prof. Fellin Lorenzo, ordinario c/o l'Universita© di Padova;
prof. Giglioli Romano, ordinario c/o l'Universita© di Pisa.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore FIS/08 - Didattica e storia della fisica - un posto

Il rettore: Silvestri

03E04690

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore
di seconda fascia presso la facolta© di scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro.

Membro designato: prof. Vicentini Matilde, ordinario c/o l'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
componenti elettivi:
prof. Sebastiani Fabio, ordinario c/o l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Sassi Elena, ordinario c/o l'Universita© di Napoli;
prof. Ottaviani Giampiero, ordinario c/o l'Universita© di
Modena e Reggio Emilia;
prof. Calimani Eugenio, ordinario c/o l'Universita© di Padova.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
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Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 1423 del 3 ottobre 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81,
con il quale, tra le altre, e© stata bandita una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di professore di seconda fascia,
presso la facolta© di scienze della formazione settore scientifico-disciplinare L-ART/04;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di scienze della formazione, che, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il
ûmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice
della succitata procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di professore di seconda fascia
presso l'Universita© degli studi di Palermo e© cos|© costituita:
Facolta© di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinarte L-ART/04 - Museologia e critica
artistica e del restauro - un posto
Membro designato: prof. Sciolla Gianni Carlo, ordinario c/o
l'Universita© di Torino.
Componenti elettivi:
prof. Trimarco Angelo, ordinario c/o l'Universita© di Salerno;
prof. Casale Vittorio, ordinario c/o l'Universita© di Roma Tre;
prof. De Paz Alfredo, associato c/o l'Universita© di Bologna;
prof. Serra Alessandro, associato c/o l'Universita© di Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta©, possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
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Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data
della sua insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003
Il rettore: Silvestri

03E04691

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di nove posti di professore
di seconda fascia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma come i
componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative
per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i professori che hanno
conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 345 del 4 aprile 2003, con il quale sono
state bandite nove procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori di seconda fascia, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003;
Viste le delibere dei consigli di facolta© di economia, giurisprudenza,
lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e
naturali e scienze motorie, che, in applicazione all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno provveduto a
designare il ûmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di nove posti di professore di seconda fascia
presso l'Universita© degli studi di Palermo sono cos|© costituite:

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

4 Serie speciale - n. 65

Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 posto ûAý Economia applicata - un posto
Membro designato: prof. Senn Lanfranco, ordinario c/o l'Universita© Bocconi di Milano.
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prof.ssa Capello Roberta, associato c/o il Politecnico di
Milano;
prof.ssa Terrasi Maria Provvidenza, associato c/o l'Universita©
di Pisa.
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Settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria - un posto
Membro designato: prof. Giordano Pierluigi, ordinario c/o
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Nardini Marcello, ordinario c/o l'Universita© di Bari;

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 posto ûBý Economia applicata - un posto
Membro designato: prof. Fazio Vincenzo, ordinario c/o l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Camagni Roberto, ordinario c/o il Politecnico di Milano;
prof. La Saponara Francesco, ordinario c/o l'Universita© di
Napoli;
prof. Danielis Romeo, associato c/o l'Universita© di Trieste;
prof. Favaretto Ilario, associato c/o l'Universita© di Urbino.
Facolta© di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto
c/o la Sede di Agrigento - un posto

prof. Guaraldi Gian Paolo, ordinario c/o l'Universita© di
Modena e Reggio Emilia;
prof. Fassino Secondo, associato c/o l'Universita© di Torino;
prof. Marcenaro Maurizio, associato c/o l'Universita© di Genova.
Facoltaé di scienze matematiche, fisiche, e naturali
Settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata - un posto
Membro designato: prof. Venturella Giuseppe, associato c/o
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Mossa Luigi, ordinario c/o l'Universita© di Cagliari;

Membro designato: prof. Viola Francesco, ordinario c/o l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Ferrari Vincenzo, ordinario c/o l'Universita© di Milano;
prof. Jori Mario, ordinario c/o l'Universita© di Milano;
prof. Moroni Enrico, associato c/o l'Universita© di Urbino;
prof. Orru© Giovanni, associato c/o l'Universita© di Trento.

prof. Maugeri Giuseppe, ordinario c/o l'Universita© di Catania;
prof. Andreis Carlo, associato c/o l'Universita© di Milano;
prof. Mariotti Mauro Giorgio, associato c/o l'Universita© di
Milano.
Facolta© di scienze motorie
Settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - un posto
Membro designato: prof. Gentilini Paolo, ordinario c/o l'Universita© di Firenze.

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

Componenti elettivi:

Membro designato: prof. Covre Iolanda, ordinario c/o l'Universita© di Padova.
Compnenti elettivi:
prof. Barilli Renato, ordinario c/o l'Universita© di Bologna;
prof. Coen Ester, ordinario c/o l'Universita© dell'Aquila;
prof. Zuccaro Rosalba, associato c/o l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
prof. De Carli Cecilia, associato c/o l'Universita© Cattolica
Sacro Cuore.
Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale
c/o sede di Agrigento - un posto
Membro designato: prof. Fodale Salvatore, ordinario c/o l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Cardini Franco, ordinario c/o l'Universita© di Firenze;
prof. De Leo Pietro, ordinario c/o l'Universita© della Calabria;
prof.ssa Bernardi Simonetta, associato c/o l'Universita© di Roma
Tre;
prof. Porsia Francesco, associato c/o l'Universita© di Bari.

prof. Musca Antonino, ordinario c/o l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Delsignore Roberto, ordinario c/o l'Universita© di Parma;
prof. Bonini Sergio, associato c/o la Seconda Universita© di
Napoli;
prof. Geroldi Diego, associato c/o l'Universita© di Pavia.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta©, possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee
e veneree - un posto
Membro designato: prof. Arico© Mario, ordinario c/o l'Universita©
di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Amerio Pierluigi, ordinario c/o l'Universita© Cattolica
Sacro Cuore;
prof. Calvieri Stefano, ordinario c/o l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Barachini Paolo, associato c/o l'Universita© di Pisa;
prof. Tulli Antonio, associato c/o l'Universita© di Chieti.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data
della sua insorgenza.
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Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003
Il rettore: Silvestri

03E04692

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare F13B (posto ûAý) Malattie odontostomatologiche.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 8 del 5 gennaio 2001, con il quale, e©
stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la
facolta© di medicina e chirurgia settore scientifico-disciplinare F13B,
posto ûAý, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 4 del 12 gennaio 2001.
Visto il decreto rettorale n. 477 del 26 aprile 2001 con il quale e©
stata costitutita, tra le altre la commissione giudicatrice della procedura sopracitata;
Visto il decreto rettorale n. 1060 del 29 luglio 2002, con il quale
detta commissione viene dichiarata decaduta;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di medicina e chirurgia,
con cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si e© provveduto a designare un
nuovo ûmembro internoý della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi;
Visto il decreto rettorale n. 550 del 16 maggio 2003, da cui
risulta che la commissione della procedura di valutazione comparativa finalizzate alla copertura di un posto di ricercatore universitario
della prima sessione 2001 per il settore scientifico-disciplinare F13B,
posto ûAý, della facolta© di medicina e chirurgia necessita d'integrazione in quanto incompleta, e risulta cosi composta:
membro designato: prof Cassaro Angelo, ordinario c/o l'Universita© di Palermo;
componente elettivo: dott. Lacaita Maria Grazia F., ricercatore c/o l'Universita© di Bari.
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento., dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo, e© cos|© composta:
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Facolta© di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare F13B (posto ûAý) - Malattie odontostomatologiche - un posto
Membro designato: prof. Cassaro Angelo, ordinario c/o l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:
prof. Dondi Dall'Orologio Giovanni, associato c/o l'Universita© di Bologna;
dott. Lacaita Maria Grazia F., ricercatore c/o l'Universita© di Bari.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa il componente
designato dalla facolta© puo© effettuare la prima convocazione della
commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina della commissione decorrono
i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data
della sua insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003
Il rettore: Silvestri

03E04693

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di lettere e filosofia, settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma come
i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari,
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di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i professori
che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati
che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 1424 del 3 ottobre 2002, con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di undici posti di ricercatore universitario, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002.
Vista la delibera del consiglio di facolta© di lettere e filosofia con
cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il ûmembro
internoý quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);
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4 Serie speciale - n. 65
Art. 4.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed Esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003
Il rettore: Silvestri

03E04694

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di scienze motorie, settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attivita© sportive.

Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo, e© cos|© composta:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore SPS/07- Sociologia generale - un posto
Membro designato: prof. La Spina Antonio - ordinario c/o
l'Universita© di Palermo;
Componenti elettivi:
prof. Secondulfo Domenico - associato c/o l'Universita© di Verona;
dott. Tedeschi Enrica - ricercatore c/o l'Universita© di Roma Tre.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa il componente
designato dalla facolta© puo© effettuare la prima convocazione della
commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;

Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto legge 17 giugno 1999, n. 178, che riconferma come i
componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative
per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i professori che hanno
conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 2047 del 23 dicembre 2002, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di trentasei posti di ricercatore universitario, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 3 del 10 gennaio 2003.
Vista la delibera del consiglio di facolta© di scienze motorie con
cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il ûmembro
internoý quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:

b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;

Art. 1.

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

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo, e© cos|© composta:

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

Facolta© di scienze motorie
Settore M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita© sportive - un posto
Membro designato: prof. Zummo Giovanni - ordinario c/o
l'Universita© di Palermo.
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Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa il componente
designato dalla facolta© puo© effettuare la prima convocazione della
commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina della commissione, decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati,
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla data di insediamento
della commissione, il termine decorre dalla data della sua insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed Esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003
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Visto il decreto rettorale n. 548 del 16 maggio 2003, da cui
risulta che la commissione della procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
della prima sessione 2003 per il settore scientifico-disciplinare IUS/
01 c/o il Consorzio di Agrigento, facolta© di giurisprudenza necessita
d'integrazione in quanto incompleta, e risulta cos|© composta:
prof. Sangiorgi Salvatore - ordinario c/o l'Universita© di
Palermo - membro designato;
dott. Fabricatore Claudio - ricercatore c/o l'Universita© di
Napoli - componente elettivo;
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo, e© cos|© composta:
Facolta© di giurisprudenza
Settore IUS/01- Diritto Privato - c/o il Consorzio di Agrigento - un posto
Membro designato: prof. Sangiorgi Salvatore - ordinario c/o
l'Universita© di Palermo.
Componenti elettivi:

Il rettore: Silvestri

prof. De Marco Federico - associato c/o l'Universita© Orientale
di Napoli;

03E04695

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di giurisprudenza, settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso il
Consorzio di Agrigento.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori
confermati;
Visto il decreto rettorale n. 2047 del 23 dicembre 2002, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di trentasei posti di ricercatore universitario, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 3 del 10 gennaio 2003.
Vista la delibera del consiglio di facolta© di giurisprudenza con
cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il ûmembro
internoý quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa;

dott. Fabricatore Claudio - ricercatore c/o l'Universita© di
Napoli;
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa il componente
designato dalla facolta© puo© effettuare la prima convocazione della
commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina della commissione decorrono
i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla data di insediamento
della commissione, il termine decorre dalla data della sua insorgenza.
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Art. 4.

Art. 2.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed Esamiý.

Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa il componente
designato dalla facolta© puo© effettuare la prima convocazione della
commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Palermo, 1 agosto 2003

Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:

Il rettore: Silvestri

03E04696

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro.

a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori
confermati;
Visto il decreto rettorale n. 2047 del 23 dicembre 2002, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di n. 36 posti di ricercatore universitario, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 del
10 gennaio 2003.
Vista la delibera del consiglio di facolta© di medicina e chirurgia
con cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il
ûmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);

Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina della commissione decorrono
i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla data di insediamento
della commissione, il termine decorre dalla data della sua insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo 1 agosto 2003
Il rettore: Silvestri

03E04697

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica.
IL RETTORE

Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;

Art. 1.

Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo, e© cos|© composta:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore MED/44 - Medicina del lavoro - un posto
Prof. Coppola Antonino, ordinario presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Vinci Francesco Antonio, associato presso l'Universita© Cattolica Sacro Cuore, componente elettivo;
dott.ssa Spatari Giovanna, ricercatore presso l'Universita© di
Messina, componente elettivo.

Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 1424 del 3 ottobre 2002, con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di undici posti di ricercatore universitario, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002.

ö 67 ö

GAZZETTA UFFICIALE

22-8-2003

DELLA

Vista la delibera del consiglio di facolta© di medicina e chirurgia
con cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il
ûmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa;
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.

Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo, e© cos|© composta:
Facoltaé di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica
un posto
Prof. Cavallo Franco, ordinario presso l'Universita© di Torino,
membro designato;
prof. Grassi Mario, associato presso l'Universita© di Pavia, componente elettivo;
dott. Rocchi Marco Bruno Luigi, ricercatore presso l'Universita©
di Urbino, componente elettivo.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa il componente
designato dalla facolta© puo© effettuare la prima convocazione della
commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori
confermati;
Visto il decreto rettorale n. 2047 del 23 dicembre 2002, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di trentasei posti di ricercatore universitario, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 3 del 10 gennaio 2003.
Vista la delibera del consiglio di facolta© di medicina e chirurgia
con cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il
ûmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 674 del 22 maggio 2003, da cui
risulta che la commissione della procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
della prima sessione 2003 per il settore scientifico-disciplinare
MED/15 della facolta© di medicina e chirurgia necessita d'integrazione in quanto incompleta, e risulta cos|© composta:
prof. Abbadessa Vincenzo, associato presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Giustolisi Rosario, ordinario presso l'Universita© di Catania, componente elettivo.
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (II tornata 2003);

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

Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

Art. 4.

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue
un posto

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003
Il rettore: Silvestri

03E04698

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo, e© cos|© composta:

Prof. Abbadessa Vincenzo, associato presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Giustolisi Rosario, ordinario presso l'Universita© di Catania, componente elettivo;
dott. Pagano Livio, ricercatore presso l'Universita© Cattolica
Sacro Cuore, componente elettivo.
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Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa il componente
designato dalla facolta© puo© effettuare la prima convocazione della
commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nellalla Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
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Vista la delibera del consiglio di facolta© di medicina e chirurgia
con cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il
ûmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (seconda tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;

Decreta:

c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina della commissione decorrono
i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile l 995,
n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla data di insediamento
della commissione, il termine decorre dalla data della sua insorgenza.

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo, e© cos|© composta:
Facolta© di medicina e chirurgia
settore MED/43 - Medicina legale - un posto
Prof. Buccelli Claudio, ordinario presso l'Universita© di Napoli,
membro designato;
prof. Chiara Angelo, associato presso l'Universita© di Catania,
componente elettivo;
dott. Martone Giordano, ricercatore presso l'Universita© di
Napoli, componente elettivo.

Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003

Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa il componente
designato dalla facolta© puo© effettuare la prima convocazione della
commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:

Il rettore: Silvestri

03E04699

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia, settore
scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale.

a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori
confermati;
Visto il decreto rettorale n. 2047 del 23 dicembre 2002, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di trentasei posti di ricercatore universitario, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 3 del 10 gennaio 2003.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina della commissione decorrono
i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla data di insediamento
della commissione, il termine decorre dalla data della sua insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 1 agosto 2003
Il rettore: Silvestri

03E04700
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Facolta© di architettura
Settore ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura - sede
di Agrigento - due posti

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di ventisette posti di ricercatore universitario.

prof. Brancato Francesco Saverio, ordinario, presso l'Universita©
di Palermo, membro designato;
prof. Macr|© Ugo, associato, presso l'Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, componente elettivo;
dott. Cassese Francesco, ricercatore, presso l'Universita© di
Napoli, componente elettivo.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 346 del 4 aprile 2003, con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di n. 28 posti di ricercatore universitario, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del
15 aprile 2003.
Viste le delibere dei consigli di facolta© di architettura, economia,
farmacia, ingegneria, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze
matematiche, fisiche e naturali, scienze motorie, scienze politiche,
con cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno provveduto a designare i
ûmembri interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 812 del 4 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (seconda tornata 2003);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

Facolta© di economia
Settore SECS-S/01 - Statistica - un posto
prof. Lovison Gianfranco, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof.ssa Sarno Emma, associato, presso l'Universita© della Calabria, componente elettivo;
dott. Trivisano Carlo, ricercatore, presso l'Universita© di Bologna, componente elettivo.
Facolta© di economia
Settore SECS-S/03 - Statistica economica - un posto
prof. Cusimano Gaetano, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Skonieczny Giorgio, associato, presso l'Universita© di Catania, componente elettivo;
dott.ssa Bernini Cristina, ricercatore, presso l'Universita© di
Bologna, componente elettivo.
Facolta© di economia
Settore SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie - un posto
prof.ssa Caliri Greco Maria Rosaria, associato, presso l'Universita© di Palermo, membro designato;
prof. Albano Luigi, ordinario, presso l'Universita© di Bari, componente elettivo;
dott.ssa Ottaviani Maria Carolina, ricercatore, presso l'Universita© dell'Aquila, componente elettivo.
Facolta© di farmacia
Settore BIO/14 - Farmacologia - un posto

Decreta:
Art. 1.
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di ventisette posti di ricercatore universitario
presso l'Universita© degli studi di Palermo sono cos|© costituite:
Facolta© di architettura
Settore ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - sede di
Agrigento - un posto
prof. Leone Giuseppe, ordinario, presso l'Universita© di Palermo,
membro designato;
prof. Fusco Lodovico Maria, associato, presso l'Universita© di
Napoli, componente elettivo;
dott. Szaniszlo Gabriele, ricercatore, presso l'Universita© di
Napoli, componente elettivo.

prof.ssa Mantia Giacoma, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof.ssa Fiore Lucia, associato, presso l'Universita© di Catania,
componente elettivo;
dott. Trombetta Domenico, ricercatore, presso l'Universita© di
Messina, componente elettivo.
Facolta© di farmacia
Settore CHIM/10 - Chimica degli alimenti - un posto
prof. Agozzino Pasquale, associato, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Dini Antonio, ordinario, presso l'Universita© di Napoli,
componente elettivo;
dott.ssa Alfa Maria, ricercatore, presso l'Universita© di Messina,
componente elettivo.

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

Facolta© di farmacia
Settore CHIM/08 - Chimica farmaceutica - un posto

prof. Carta Giuseppe, ordinario, presso l'Universita© di Palermo,
membro designato;
prof.ssa Ricci Manuela, associato, presso
ûLa Sapienzaý di Roma, componente elettivo;
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l'Universita©

dott. Mirenda Giorgio, ricercatore, presso l'Universita© Mediterranea, componente elettivo.

prof. Plescia Salvatore, ordinario, presso l'Universita© di Palermo,
membro designato;
prof. Santagati Natale Alfredo, associato, presso l'Universita© di
Trieste, componente elettivo;
dott.ssa Barreca Maria Letizia, ricercatore, presso l'Universita©
di Messina, componente elettivo.
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Facolta© di ingegneria
Settore ICAR/05 - Trasporti - un posto

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore MAT/03 - Geometria - un posto

prof. Correnti Vincenzo, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof.ssa Biondi Fiorella, associato, presso l'Universita©
ûLa Sapienzaý di Roma, componente elettivo;
dott. D'Ovidio Gino, ricercatore, presso l'Universita© dell'Aquila,
componente elettivo.

prof. Bartolone Claudio, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Lizzio Angelo, associato, presso l'Universita© di Catania,
componente elettivo;
dott. Sonnino Angelo, ricercatore, presso l'Universita© della Basilicata, componente elettivo.

Facolta© di ingegneria
Settore ING - IND/10 - Fisica tecnica industriale - un posto

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore FIS/07 - Fisica applicata - un posto

prof. Dispenza Celidonio, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Cucumo Mario Antonio, associato, presso l'Universita©
della Calabria, componente elettivo;
dott. Cammarata Luigi, ricercatore, presso l'Universita© di Catania, componente elettivo.

prof. Cordone Lorenzo, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Musumeci Francesco, associato, presso l'Universita© di
Catania, componente elettivo;
dott. Calloni Enrico, ricercatore, presso l'Universita© di Napoli,
componente elettivo.

Facolta© di lettere e filosofia
Settore M-DEA/01 - Discipline demoetnoantroplogiche - un posto

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore BIO/06 - Anatomia comparata e citologia - un posto

prof. Buttitta Antonino, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof.ssa Giusti Sonia, associato, presso l'Universita© di Cassino,
componente elettivo;
dott. Scarduelli Pietro, ricercatore, presso l'Universita© Piemonte
Orientale, componente elettivo.

prof. Giudice Giovanni, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof.ssa Limatola Ermelinda, associato, presso lUniversita© di
Napoli, componente elettivo;
dott.ssa Ferrito Venera, ricercatore, presso l'Universita© di Catania, componente elettivo.

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore MED/09 - Medicina interna - un posto

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore BIO/10 - Biochimica - un posto

prof. Notarbartolo Alberto, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Lasco Antonino, associato, presso l'Universita© di Messina,
componente elettivo;
dott. Bonaiuto Michele, ricercatore, presso l'Universita© di Messina, componente elettivo.

prof.ssa Vento Renza, ordinario, presso l'Universita© di Palermo,
membro designato;
prof. Ragusa Nicolo©, associato, presso l'Universita© di Catania,
componente elettivo;
dott.ssa Ferraiuolo Rosa, ricercatore, presso l'Universita© di
Napoli, componente elettivo.

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore FIS/07 - Fisica applicata - un posto

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore CHIM/02 - Chimica fisica - un posto

prof. Bartolotta Antonio, associato, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Romano Salvatore, ordinario, presso l'Universita© di
Firenze, componente elettivo;
dott. Forini Nevio, ricercatore, presso l'Universita© di Perugia,
componente elettivo.

prof. De Lisi Rosario, ordinario, presso l'Universita© di Palermo,
membro designato;
prof. Castagnolo Maurizio, associato, presso l'Universita© di
Bari, componente elettivo;
dott.ssa Porcedda Silvia, ricercatore, presso l'Universita© di
Cagliari, componente elettivo.

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore MED/26 - Neurologia - un posto

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore CHIM/03 - Chimica generale e inorganica - un posto

prof. Camarda Rosolino, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Lanaia Filippo, associato, presso l'Universita© di Catania,
componente elettivo;
dott. Le Pira Francesco Luigi, ricercatore, presso l'Universita© di
Catania, componente elettivo.

prof.ssa Giuliani Anna Maria, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. De Guidi Guido, associato, presso l'Universita© di Catania,
componente elettivo;
dott. Sortino Salvatore, ricercatore, presso l'Universita© di Catania, componente elettivo.

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore BIO/10 - Biochimica - un posto

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia - un posto

prof.ssa Nicotra Concetta, ordinario, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Bertollini Alberto, associato, presso l'Universita©
ûLa Sapienzaý di Roma, componente elettivo;
dott. Seppi Claudio, ricercatore, presso l'Universita© di Pavia,
componente elettivo.

prof. Monteleone Salvatore, associato, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
Prof. Dramis Francesco, ordinario, presso l'Universita© di Roma
Tre, componente elettivo;
dott. Del Monte Maurizio, ricercatore, presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, componente elettivo.
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Facolta© di scienze motorie
Settore BIO/16 - Anatomia umana - un posto

UNIVERSITAé DI PAVIA

prof.ssa Farina Elvira Vittoria, associato, presso l'Universita© di
Palermo, membro designato;
prof. Castorina Salvatore, ordinario, presso l'Universita© di Catania, componente elettivo;
dott. Saccia Matteo, ricercatore, presso l'Universita© di Bari,
componente elettivo.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia, facolta© di medicina e chirurgia.
IL RETTORE

Facolta© di scienze politiche
Settore SPS/04 - Scienza politica - un posto
prof. Attina© Fulvio, ordinario, presso l'Universita© di Catania,
membro designato;
prof. D'Amico Renato, associato, presso l'Universita© di Catania,
componente elettivo;
dott. Anastasi Antonino, ricercatore, presso l'Universita© di Messina, componente elettivo.
Facolta© di politiche
Settore SECS-P/04 - Storia del pensiero economico - un posto
prof.ssa Parisi Daniela, associato, presso l'Universita© Cattolica
Sacro Cuore, membro designato;
prof. Roggi Piero, ordinario, presso l'Universita© di Firenze, componente elettivo;
dott.ssa Bilotti Edvige Patrizia Maria, ricercatore, presso l'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma, componente elettivo.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta©, possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë, anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti di ruolo e per la nomina in ruolo dei professori
di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 139 del 3 luglio 2001 con cui e© stato
emanato il regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale 277/conc. del 31 luglio 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 67 del 23 agosto 2002
con cui e© stata nominata fra le altre, la commissione giudicatrice relativa alla valutazione comparativa di ricercatore universitario, settore
scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia - facolta© di medicina e chirurgia;
Visto il decreto rettorale n. 317/conc. del 6 maggio 2003 con cui
si sono state accettate le dimissioni del prof. Paolo Ambrosetto, a
far parte della commissione giudicatrice, determinando la necessita©
di ricorrere alle elezioni suppletive;
Visto il decreto rettorale n. 318/conc del 15 maggio 2003 con cui
sono state indette le procedure elettorali (seconda tornata 2003 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di
prima e seconda fascia e di ricercatore universitario;
Visto il risultato delle operazioni di voto per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa bandita con il decreto rettorale 223/conc. del
18 marzo 2002 per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia - facolta© di medicina e chirurgia:
membro designato: prof. Pero Giuseppe - ordinario Universita©
di Catania - medicina e chirurgia;
componenti eletti - ordinari:
prof. Bernini Francesco Paolo - Seconda Universita© di
Napoli - medicina e chirurgia;
prof. Bozzao Luigi - Universita© ûLa Sapienzaý di Roma medicina e chirurgia;
componenti eletti - associati:
prof. Moschini Massimo - Universita© Cattolica Sacro Cuore
- medicina e chirurgia;
prof. Colosimo Cesare - Universita© di Chieti - medicina e
chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 2.

Palermo, 1 agosto 2003
Il rettore: Silvestri

03E04701

Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-
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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.
Al presente decreto viene data pubblicita© anche per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/Aprile02.html
Pavia, 22 luglio 2003
Il rettore: Schmid

03E04635

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica, facolta©
di lettere e filosofia.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'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.
Al presente decreto viene data pubblicita© anche per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/Ricercatori.html
Pavia, 22 luglio 2003

IL RETTORE

Il rettore: Schmid

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 con la quale si e© provveduto a
trasferire alle universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti di ruolo e per la nomina in ruolo dei professori
di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 139 del 3 luglio 2001 con cui e© stato
emanato il regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale 307/conc. del 28 febbraio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del 21 marzo
2003 con cui e© stata nominata fra le altre, la commissione giudicatrice
relativa alla valutazione comparativa di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica, facolta© di lettere e filosofia;
Visto il decreto rettorale n. 315/conc. dell'11 aprile 2003 con cui
si sono state accettate le dimissioni della prof.ssa Celesti Adriana e
della dott.ssa Muzio Maria Luisa, a far parte della commissione giudicatrice, determinando la necessita© di ricorrere alle elezioni suppletive;
Visto il decreto rettorale n. 318/conc. del 15 maggio 2003 con cui
sono state indette le procedure elettorali (seconda tornata 2003 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di
prima e seconda fascia e di ricercatore universitario;
Visto il risultato delle operazioni di voto per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa bandita con il decreto rettorale 284/conc. del
24 settembre 2002 per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica, facolta© di lettere e filosofia:
membro designato:
prof. Burr David Charles, ordinario Universita© Firenze, psicologia;
componente eletto - associato:
prof.ssa Guariglia Cecilia - Universita© Roma ûLa Sapienzaý
- psicologia;
componente eletto - ricercatore:
dott. Daini Roberta, Universita© Milano-Bicocca - psicologia.

03E04636

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi due
posti di professore di seconda fascia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle unive©rsita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti di ruolo e per la nomina in ruolo dei professori
di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 139 del 3 luglio 2001 con cui e© stato
emanato il regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 310/conc. del 21 marzo 2003 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 29 dell'11 aprile 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di complessivi due posti
di professore di seconda fascia;
Viste le delibere con le quali i consigli di facolta© hanno provveduto a designare i membri interni quali componenti delle commissioni
giudicatrici delle predette procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 318/conc. del 15 maggio 2003 con cui
sono state indette le procedure elettorali (seconda tornata 2003) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di prima e seconda
fascia e di ricercatore universitario;
Visto il risultato delle operazioni di voto per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite con il decreto rettorale di
cui in premessa per la copertura di complessivi due posti di professore di seconda fascia:
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Valutazione comparativa per il settore IUS/08 - Diritto costituzionale
indetta dalla facolta© di economia
membro designato: prof. Bartole Sergio - ordinario Trieste giurisprudenza;
componenti eletti - ordinari:
prof. Dogliani Mario - Torino - giurisprudenza;
prof. D'Atena Antonio - Roma Tor Vergata - giurisprudenza;
componenti eletti - associati:
prof. Mazzoni Maria Luisa - Milano - giurisprudenza;
prof. Dimora Morvay Flavia - Trieste - giurisprudenza.
Valutazione comparativa per il settore BIO/16 - Anatomia umana
indetta dalla facolta© di medicina e chirurgia
membro designato:
prof. Tazzi Antonio - ordinario - Pavia - medicina e chirurgia;
componenti eletti - ordinari:
prof. Castorina Salvatore - Catania - medicina e chirurgia;
prof. Capitani Silvano - Ferrara - medicina e chirurgia;
componenti eletti - associati:
prof. Riva Rolando - Bologna - medicina e chirurgia;
prof. Gatti Rita - Parma - medicina e chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'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.
Al presente decreto viene data pubblicita© anche per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/aprile03.htm
Pavia, 31 luglio 2003
Il rettore: Schmid

03E04637
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Visto il decreto rettorale n. 312/conc del 21 marzo 2003 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 29 dell'11 aprile 2003 con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di facolta© ha provveduto a designare il membro interno quale componente della commissione giudicatrice della predetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 318/conc del 15 maggio 2003 con cui
sono state indette le procedure elettorali (seconda tornata 2003) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di prima e seconda
fascia e di ricercatore universitario;
Visto il risultato delle operazioni di voto per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa bandita con il decreto rettorale di
cui in premessa per la copertura di un posto di ricercatore:
Valutazione comparativa per il settore MED/26 - Neurologia
indetta dalla facolta© di medicina e chirurgia
membro designato: prof. Cosi Vittorio - ordinario Pavia medicina e chirurgia;
componenti eletti - associati:
prof. Sannita Walter - Genova - medicina e chirurgia;
componenti eletti - ricercatori:
dott. Fattapposta Francesco - Roma ûLa Sapienzaý - medicina e chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'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.
Al presente decreto viene data pubblicita© anche per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/aprile03.htm

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore per il settore MED/26 - Neurologia, indetta
dalla facolta© di medicina e chirurgia.

Pavia, 31 luglio 2003
Il rettore: Schmid

03E04638
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti di ruolo e per la nomina in ruolo dei professori
di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 139 del 3 luglio 2001 con cui e© stato
emanato il regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto riservato di ricercatore per il settore CHIM/01 - Chimica analitica - indetta dalla facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti di ruolo e per la nomina in ruolo dei professori
di prima e seconda e fascia e dei ricercatori universitari;
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Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 139 del 3 luglio 2001 con cui e© stato
emanato il regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 313/conc del 21 marzo 2003 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 29 dell'11 aprile 2003 con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa riservata per la copertura di un posto di
ricercatore;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di facolta© ha provveduto a designare il membro interno quale componente della commissione giudicatrice della predetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 318/conc del 15 maggio 2003 con cui
sono state indette le procedure elettorali (seconda tornata 2003) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di prima e seconda
fascia e di ricercatore universitario;
Visto il risultato delle operazioni di voto per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa bandita con il decreto rettorale di
cui in premessa per la copertura di un posto riservato di ricercatore:

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sette
posti di ricercatore per il settore BIO/09 - Fisiologia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti di ruolo e per la nomina in ruolo dei professori
di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 139 del 3 luglio 2001 con cui e© stato
emanato il regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 311/conc del 21 marzo 2003 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 29 dell'11 aprile 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sette posti
di ricercatore;
Viste le delibere con le quali i Consigli di facolta© hanno provveduto a designare i membri interni quali componenti delle commissioni giudicatrici delle predette procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 318/conc del 15 maggio 2003 con cui
sono state indette le procedure elettorali (seconda tornata 2003) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di prima e seconda
fascia e di ricercatore universitario;
Visto il risultato delle operazioni di voto per l'elezione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:

Valutazione comparativa per il settore CHIM/01 - Chimica analitica
indetta dalla facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Membro designato: prof. Pesavento Maria - ordinario - Pavia scienze matematiche, fisiche e naturali;
Componenti eletti - associati: prof. Daniele Salvatore - Venezia scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti - ricercatori: dott. Prenesti Enrico - Torino scienze matematiche, fisiche e naturali.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 2.
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Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite con il decreto rettorale di cui
in premessa per la copertura di complessivi sette posti di ricercatore:
Valutazione comparativa per il settore BIO/09 - Fisiologia
indetta dalla facolta© di medicina e chirurgia
Membro designato: prof. Schieppati Marco - ordinario Pavia medicina e chirurgia.
Componenti eletti - associati: prof. Francini Fabio - Firenze Farmacia.
Componenti eletti - ricercatori: dott. Megighian Aram - Padova
- medicina e chirurgia.
Valutazione comparativa per il settore MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica indetta dalla facolta© di medicina e chirurgia

Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore 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.

Membro designato: prof. Romero Egidio - ordinario - Pavia medicina e chirurgia.
Componenti eletti - associati: prof. Cuffini Anna Maria - Torino
- medicina e chirurgia.
Componenti eletti - ricercatori: dott. Angeretti Alessandra Torino - medicina e chirurgia.

Al presente decreto viene data pubblicita© anche per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/aprile03.htm

Valutazione comparativa per il settore MED/09 - Medicina interna
indetta dalla facolta© di medicina e chirurgia

Pavia, 31 luglio 2003
Il rettore: Schmid

03E04639

Membro designato: prof. Ascari Edoardo - ordinario - Pavia medicina e chirurgia.
Componenti eletti - associati: prof. Gorini Maurizio - Insubria medicina e chirurgia.
Componenti eletti - ricercatori: dott. Faioni Elena Maria Milano - medicina e chirurgia.
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Valutazione comparativa per il settore - MED/28 - Malattie Odontostomatologiche - indetta dalla facolta© di medicina e chirurgia
Membro designato: prof. Bianchi Stefano - ordinario - Pavia medicina e chirurgia.
Componenti eletti - associati: prof. Valentini Anna Fiorella Bologna - medicina e chirurgia.
Componenti eletti - ricercatori: dott. Re Santo - Milano - medicina e chirurgia.
Valutazione comparativa per il settore MED/41 - Anestesiologia
indetta dalla facolta© di medicina e chirurgia
Membro designato: prof. Chiaranda Maurizio - ordinario - Insubria - medicina e chirurgia.
Componenti eletti - associati: prof. Barbieri Alberto - Modena e
Reggio Emilia - medicina e chirurgia.
Componenti eletti - ricercatori: dott. Brazzi Luca - Milano medicina e chirurgia.
Valutazione comparativa per il settore CHIM/03 - Chimica generale
e inorganica indetta dalla facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Membro designato: prof. Fabbrizzi Luigi - ordinario, Pavia scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti - associati: prof. Pasini Alessandro - Milano scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti - ricercatori: dott. Proserpio Davide Maria Milano - scienze matematiche, fisiche e naturali.
Valutazione comparativa per il settore MAT/02 - Algebra
indetta dalla facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Membro designato: prof. Cornalba Maurizio - ordinario - Pavia
- scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti - associati: prof. Roggero Margherita - Torino
- scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti - ricercatori: dott. Terracini Lea - Torino scienze matematiche, fisiche e naturali.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'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.
Al presente decreto viene data pubblicita© anche per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/aprile03.htm
Pavia, 31 luglio 2003
Il rettore: Schmid

03E04640
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Avviso di vacanza per la copertura, mediante trasferimento, di
un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali Settore scientifico-disciplinare IFN/01 - Informatica.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge
19 ottobre 1999, n. 370, e del regolamento per la mobilita© interna e
per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con
decreto rettorale n. 1296 del 28 luglio 1999 presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di
Perugia, e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante trasferimento per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato, rideterminato ai sensi dei decreti
ministeriali 4 ottobre 2000, 9 gennaio 2001 e 1 febbraio 2001: facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali - Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: la facolta© e© interessata ad acquisire una persona che abbia documentata esperienza di
ricerca nell'ambito delle reti wireless e cellulari, del progetto ed analisi delle strutture dati e degli aspetti computazionali dei sistemi ad
elevate prestazioni.
La persona suddetta dovrebbe inoltre possedere esperienza
didattica nell'ambito dell'algoritmica e delle architetture dei sistemi
nonchë disponibilita© didattica nel settore delle basi di dati e dei
sistemi informativi.
Possono presentare domanda di trasferimento i professori universitari di ruolo di seconda fascia del settore INF/01 - Informatica,
appartenenti sia ad universita© statali ed istituti liberi riconosciuti
dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la loro attuale
sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi
dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La domanda di trasferimento puo© essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella
sede universitaria di appartenenza.
Possono inoltre presentare domanda i professori universitari di
ruolo di seconda fascia inquadrati in settore scientifico-disciplinare
diverso da quello oggetto della presente procedura. I candidati
devono possedere una specifica qualificazione scientifica, nonchë
adeguata esperienza didattica nel settore per il quale chiedono il trasferimento.
La domanda degli aspiranti, redatta in carta libera, consegnata a
mano o inviata a mezzo posta, dovra© essere rivolta direttamente al
preside della facolta© interessata e dovra© pervenire all'indirizzo ûPreside della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via
Pascoli - 06123 Perugiaý, entro e non oltre trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente avviso.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comportera©
l'esclusione del candidato dalla presente procedura di trasferimento.
Alla domanda, nella quale dovra© essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4 del regolamento sopra indicato, dovranno
essere allegati:
a) un curriculum della propria attivita© scientifica, didattica ed
eventualmente professionale, datato e firmato;
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b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che
l'interessato ritiene utili far valere ai fini del trasferimento, datato e
firmato;
c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far
valere per la valutazione comparativa;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il servizio, la retribuzione in godimento e la decorrenza della maturazione
della successiva classe stipendiale, ai sensi dell'art. 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, o se il
candidato ritiene relativo certificato rilasciato dalla Universita© di
appartenenza;
e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita©.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia autenticata o con autocertificazione di conformita© all'originale.
Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati
nell'elenco di cui alla lettera b) del presente avviso, në verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per
la presentazione delle domande.
Il suddetto trasferimento avra© effetto con decorrenza non anteriore al 1 novembre 2003.
Del presente avviso di vacanza viene data pubblicita© mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
affissione all'albo ufficiale dell'Universita© e all'albo della facolta© interessata e sara© accessibile al seguente indirizzo telematico: http://
www.unipg.it/ selezionando di seguito ateneo - uffici amministrativi
- ripartizione del personale - ufficio programmazione e carriere del
personale docente - avvisi.
Perugia, 30 luglio 2003
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Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato per
il settore scientifico-disciplinare SPS/05 - Storia e istituzioni delle
americhe e© nominata come segue:
facolta© di scienze politiche (per le esigenze della sede di Terni)
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe:
membro designato: prof. Teodori Massimo - prof. ordinario
- Universita© degli studi di Perugia;
membri:
prof. Bonazzi Tiziano - prof. ordinario - Universita© degli
studi di Bologna;
prof. Donno Antonio - prof. ordinario - Universita© degli
studi di Lecce;
prof. Rubboli Massimo - prof. associato - Universita© degli
studi di Genova;
prof.ssa Vezzosi Elisabetta - prof. associato - Universita©
degli studi di Trieste.
Perugia 1 agosto 2003
p. Il rettore: Bistoni

03E04939

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice per
la copertura di un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca.

p. Il rettore: Bistoni

IL RETTORE

03E04710

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare SPS/
05 - Storia e istituzioni delle americhe.
IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 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 del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/98;
Visto il decreto rettorale n. 195/PVC del 3 ottobre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002 con cui e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare SPS/05 - Storia e istituzioni
delle americhe della facolta© di scienze politiche (per le esigenze della
sede di Terni) di questo ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di scienze politiche in data 26 febbraio 2003 con la quale e© stato scelto il componente
designato, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1033 del 26 maggio 2003 con cui e©
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi la commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 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 del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/98;
Visto il decreto rettorale n. 195/PVC del 3 ottobre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002 con cui e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura
tedesca, della facolta© di lettere e filosofia (per le esigenze della sede
di Terni) di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 455 del 26 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 21 del 14 marzo 2003
con cui e© stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca, della facolta© di lettere e filosofia (per le esigenze
della sede di Terni) di questa Universita©;
Vista la nota pervenuta in data 28 luglio 2003 con cui e© stata
comunicata l'impossibilita©, per documentati motivi di salute, della
prof.ssa Maria Sechi - professore associato presso l'Universita© degli
studi di Cagliari - di proseguire i lavori della commissione;
Considerata la necessita© di procedere alla sostituzione del nominato docente, ai sensi dell'art. 3 comma 13 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000;
Considerato che il primo nominativo dei non eletti, aventi diritto
alla nomina quale professore associato del settore scientifico-disciplinare L-LIN/13, in sostituzione della prof.ssa Maria Sechi, risulta
essere la prof.ssa Emilia Fiandra, professore associato presso l'Universita© degli studi di Roma Tre;

ö 77 ö

GAZZETTA UFFICIALE

22-8-2003

DELLA

Decreta:
Art. 1.
La prof.ssa Emilia Fiandra, professore associato presso l'Universita© degli studi di Roma Tre, e© nominata membro della commissione
giudicatrice per la copertura di un posto di professore associato per
il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca, della
facolta© di lettere e filosofia (per le esigenze della sede di Terni) di
questa Universita©, in sostituzione della prof.ssa Maria Sechi.
Art. 2.
La Commissione giudicatrice per la copertura di un posto di
professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 Letteratura Tedesca, della facolta© di lettere e filosofia (per le esigenze
della sede di Terni) di questa Universita© risulta pertanto ricostituita
come segue:
facoltaé di lettere e filosofia - settore L-LIN/13 - Letteratura
tedesca:
membro designato: prof.ssa Treder Uta - prof. ordinario Universita© degli studi di Perugia;
membri:
prof.ssa Fancelli Mariateresa - prof. ordinario - Universita© degli studi di Firenze
prof.ssa Secci Emilia (Lia) - prof. ordinario - Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý;
prof.ssa Menghetti Sara Maria - prof. associato - Universita© degli studi di Firenze;
prof.ssa Fiandra Emilia - prof. associato - Universita©
degli studi di Roma Tre.
Perugia 11 agosto 2003
p. Il rettore: Bistoni

03E04937

Ricostituzione della commissione giudicatrice per la copertura
di un posto di professore ordinario per il settore scientificodisciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro.
IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 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 del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/98;
Visto il decreto rettorale n. 193/PVC del 3 ottobre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002 con cui e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro
della facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di giurisprudenza in data 13 novembre 2002 con la quale e© stato scelto il componente designato, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 501 del 4 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 21 del 14 marzo 2003
con cui e© stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro di questo Ateneo;
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Vista la nota dell'Universita© Luiss Guido Carli di Roma prot.
n. 2679 del 9 maggio 2003 con cui viene comunicato a questo Ateneo
che il prof. Salvatore Hernandez, membro designato della commissione giudicatrice di cui trattasi, e© deceduto;
Vista la nota di questo Ateneo prot. n. 25125 del 13 maggio 2003
con si invita la facolta© di giurisprudenza ad indicare un nuovo membro designato;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© di giurisprudenza
in data 16 luglio 2003 con la quale e© stato indicato quale nuovo componente designato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, il prof. Maurizio Cinelli professore ordinario del settore IUS/07 presso l'Universita© degli studi di
Macerata;
Decreta:
Art. 1.
Il prof. Maurizio Cinelli, professore ordinario presso l'Universita©
degli studi di Macerata, e© nominato membro della commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro della
facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo;
Art. 2.
La commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro della facolta© di giurisprudenza di questa Universita©
risulta pertanto ricostituita come segue:
facolta© di giurisprudenza IUS/07 - Diritto del lavoro:
membro designato: prof. Cinelli Maurizio - prof. ordinario Universita© degli studi di Macerata;
membri:
prof. Maresca Arturo - prof. ordinario - Universita© degli
studi di Roma Tre;
prof. Rusciano Mario - prof. ordinario - Universita© degli
studi di Napoli;
prof. Santoro Passarelli Giuseppe - prof. ordinario - Universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý;
prof. Antonio Vallebona - prof. ordinario - Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý.
Perugia 29 luglio 2003
p. Il rettore: Bistoni

03E04940

Integrazione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 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 del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/98;
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Visto il decreto rettorale n. 114/PVC del 2 aprile 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 28 del 9 aprile 2002 con cui e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese della facolta© di economia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di economia in
data 19 novembre 2002 con la quale e© stato scelto il componente designato, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 459 del 27 febbraio 2003 pubblicato
all'albo dell'Universita© degli studi di Perugia con cui sono stati nominati i membri eletti nella commissione giudicatrice per la suddetta
valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1033 del 26 maggio 2003 con cui e©
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi la commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese - della facolta© di economia di questo Ateneo e© integrata con
la nomina del sottoindicato docente:
membro: prof. Ravazzoni Roberto - prof. associato - Universita© degli studi di Parma.
Art. 2.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa sopracitata risulta pertanto composta al suo completo
come segue:
membro designato: prof. Paoli Massimo - prof. ord. - Universita© degli studi di Perugia;
membri:
prof. Ravazzoni Roberto - prof. associato - Universita© degli
studi di Parma;
dott.ssa Tresca Roberta - Ric. univ. conf. - Universita© degli
studi di Chieti.
Perugia 29 luglio 2003
p. Il rettore: Bistoni

03E04938

UNIVERSITAé DEL PIEMONTE ORIENTALE
ûAMEDEO AVOGADROý
Avviso relativo all'approvazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, al fine di provvedere alle
esigenze organizzative dei corsi di lingue straniere presso la
facolta© di lettere e filosofia dell'Ateneo, per l'assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre
spagnola con impegno orario minimo di 250 ore annue.
Si comunica che con decreto del direttore amministrativo rep.
n. 1370 del 28 luglio 2003, e© stata approvata la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, al fine di provvedere alle esigenze
organizzative dei corsi di lingue straniere presso la facolta© di lettere
e filosofia dell'Ateneo, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre spagnola con impegno orario minimo di 250
ore annue, bandita con decreto del direttore amministrativo n. 1342
del 24 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 7 del
24 gennaio 2003.
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Tale graduatoria e© stata affissa all'albo ufficiale dell'Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

03E04869

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, al fine di provvedere alle
esigenze organizzative dei corsi di lingue straniere presso la
facolta© di lettere e filosofia dell'Ateneo, per l'assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
di due collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre
inglese con impegno orario minimo di 250 ore annue.
Si comunica che con decreto del direttore amministrativo rep.
n. 1371 del 28 luglio 2003, e© stata approvata la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, al fine di provvedere alle esigenze
organizzative dei corsi di lingue straniere presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Ateneo, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di due collaboratori ed esperti linguistici
di lingua madre inglese con impegno orario minimo di 250 ore annue,
bandita con decreto del direttore amministrativo n. 1342 del 24 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 7 del 24 gennaio 2003.
Tale graduatoria e© stata affissa all'albo ufficiale dell'Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

03E04870

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, al fine di provvedere alle
esigenze organizzative dei corsi di lingue straniere presso la
facolta© di lettere e filosofia dell'Ateneo, per l'assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre
francese con impegno orario minimo di 250 ore annue.
Si comunica che con decreto del direttore amministrativo rep.
n. 1392 del 5 agosto 2003, e© stata approvata la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, al fine di provvedere alle esigenze
organizzative dei corsi di lingue straniere presso la facolta© di lettere
e filosofia dell'Ateneo, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese con impegno orario minimo di 250
ore annue, bandita con decreto del direttore amministrativo n. 1342
del 24 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 7 del
24 gennaio 2003.
Tale graduatoria e© stata affissa all'albo ufficiale dell'Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

03E04871

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di una unita© di personale di cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze del dipartimento di scienze e tecnologie avanzate, con sede in Alessandria.
Si comunica che con decreto del direttore amministrativo rep.
n. 1391 del 5 agosto 2003 e© stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di una unita© di personale
di cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del dipartimento
di scienze e tecnologie avanzate, con sede in Alessandria, bandito
con decreto del direttore amministrativo n. 1343 del 24 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 7 del 24 gennaio 2003.
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Tale graduatoria e© stata affissa all'albo ufficiale dell'Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

03E04872

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di una unita© a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, per personale di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il servizio tecnico.
Si comunica che con decreto del direttore amministrativo rep.
n. 1373 del 28 luglio 2003 e© stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di una unita© a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, per personale di
cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il servizio tecnico dell'Universita© degli studi
del Piemonte Orientale ûA. Avogadroý, con sede a Vercelli, bandito
con decreto del direttore amministrativo n. 958 del 15 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed Esamiý - n. 92 del 22 novembre 2002.
Tale graduatoria e© stata affissa all'albo ufficiale dell'Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

03E04873

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
DI PISA
Concorso pubblico, per titoli, per una borsa di studio postdottorato in biologia molecolare presso la classe di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli, per una borsa di studio
post-dottorato in biologia molecolare presso la classe di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo
di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita© o istituto di istruzione universitario italiano o straniero.
Non sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione della domanda abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di
eta©.
La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma
al termine del primo anno e ammonta a e l6.500 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 1 settembre 2003.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

03E04596

UNIVERSITAé DI ROMA
ûTOR VERGATAý
Procedura della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/38.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario - Facolta© di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare n. MED/38 bandita con D.R.
dell'11 luglio 2002 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 16 luglio 2002, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
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il 9 settembre 2003 ore 9 prima prova;
il 10 settembre 2003 ore 9 seconda prova.
I candidati sono convocati presso l'Ospedale S. Eugenio reparto pediatria - VIII piano - Piazzale dell'Umanesimo, 10 (Eur) 00144 Roma.

03E04794

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento - settore
scientifico-disciplinare IUS/13.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1,
comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa universita© sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori,
emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica
che presso la citata universita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facolta© interessata intende
provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di giurisprudenza - Settore scientifico-disciplinare IUS/
13 - Diritto internazionale, insegnamento di diritto dell'Unione europea.
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e
la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E04610

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1,
comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa universita© sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori,
emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica
che presso la citata universita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facolta© interessata intende
provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di economia - Settore scientifico-disciplinare
SECS-P/06 - Economia applicata.
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
Il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e
la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E04611
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Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante trasferimento - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1,
comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa universita© sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori,
emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica
che presso la citata universita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facolta© interessata intende
provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di economia - Settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, insegnamento di matematica generale.
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e
la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E04612

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia da coprire mediante trasferimento nella facolta©
di economia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1,
comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Universita© sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori,
emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica
che presso la citata Universita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di I fascia, per il settore scientifico-disciplinare
sottospecificato, alla cui copertura la Facolta© interessata intende
provvedere mediante trasferimento:
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Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante trasferimento nella
facolta© di economia - settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1,
comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Universita© sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori,
emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica
che presso la citata Universita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, per il settore scientifico-disciplinare
sottospecificato, alla cui copertura la Facolta© interessata intende
provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e
la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E04614

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante trasferimento nella
facolta© di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1,
comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Universita© sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori,
emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica
che presso la citata Universita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, per il settore scientifico-disciplinare
sottospecificato, alla cui copertura la Facolta© interessata intende
provvedere mediante trasferimento:

Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica

Facolta© di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e
la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e
la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E04613

03E04615
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Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento nella facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare FIS/03 Fisica della materia.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1 e
dell'art. 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Universita© sulle procedure e criteri di reclutamento
dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale
n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Universita©
e© vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la Facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e
la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore e©
inquadrato;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E04616

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia da coprire mediante trasferimento nella facolta© di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Diritto
medievale e moderno - insegnamento di diritto comune.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1,
comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Universita© sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori,
emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica
che presso la citata Universita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di I fascia, per il settore scientifico-disciplinare
sottospecificato, alla cui copertura la Facolta© interessata intende
provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Diritto medievale e moderno
insegnamento di diritto comune
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e
la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E04617
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Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia da coprire mediante trasferimento nella facolta© di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1,
comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Universita© sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori,
emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica
che presso la citata Universita© e© vacante un posto di professore universitario di ruolo di I fascia, per il settore scientifico-disciplinare
sottospecificato, alla cui copertura la Facolta© interessata intende
provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica
Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta© interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno
dichiarare:
la qualifica rivestita alla data della domanda;
la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica
presso l'Universita© di appartenenza;
il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e
la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente e© inquadrato, in applicazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

03E04618

UNIVERSITAé DI SALERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C - Posizione economica C/1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo
parziale, n. 18 ore settimanali, da destinare al dipartimento
di chimica, per le esigenze del laboratorio di diffrazione a
raggi X.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto l'art. 63 dello statuto;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 693/1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata ed integrata dalla legge n. 191/1998;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed, in particolare, l'art. 16;
Vista la delibera del 14 ottobre 1999, con la quale il consiglio di
amministrazione ha disposto, a carico dei partecipanti, l'obbligo di
effettuare un versamento di e 7,75 per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso;
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tempo pieno e© trasformato in due posti di categoria C, area tecnica,
tecnico- scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e
regime di impegno orario a tempo parziale (n. 18 ore settimanali);
Considerato che nell'organico dei posti di personale tecnico e
amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici di questa Universita©, sono disponibili i suddetti posti a tempo parziale di categoria C dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Attesa la necessita© di prevedere una specifica procedura concorsuale per ciascuno dei suddetti due posti part-time di categoria C,
posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime
di impegno orario a tempo parziale, n. 18 ore settimanali, da destinare al dipartimento di chimica;
Decreta:

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il C.C.N.L. - Comparto Universita©, stipulato in data 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 55, comma 5, con il quale si dispone
che l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica
iniziale, e l'art. 74, comma 1, con il quale sono state disposte la soppressione delle qualifiche funzionali e la contestuale definizione delle
categorie previste dal nuovo sistema di classificazione;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale tecnico ed amministrativo dell'Universita© degli studi di
Salerno, emanato con decreto rettorale 13 settembre 2001, n. 4860;

Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e regime di impegno orario a tempo parziale, n. 18
ore settimanali, da destinare al dipartimento di chimica dell'Universita© degli studi di Salerno, per le esigenze del laboratorio di diffrazione a raggi X.
Eé garantita la pari opportunita© fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 2.

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto direttoriale 30 ottobre 2002, n. 5098, con il quale
e© stato determinato l'organico dei posti di personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, di questa Universita©, alla data del 29 settembre 2002;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto direttoriale 15 dicembre 2002, n. 5839, con il
quale il rapporto di lavoro con il sig. Raffaele Miranda, categoria C,
posizione economica C/3, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il dipartimento di chimica, e© risolto a
far tempo dal 16 dicembre 2002 per passaggio, in pari data, alla categoria D, posizione economica D/1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Vista la nota protocollo n. 197 del 13 febbraio 2003, con la quale
il direttore del dipartimento di chimica ha trasmesso la delibera del
consiglio di dipartimento del 23 gennaio 2003 con la quale viene proposta la trasformazione del suddetto posto a tempo pieno di categoria C, resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Raffaele
Miranda, in due posti di categoria C, posizione economica C/1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo
parziale, n. 18 ore settimanali;
Considerato che nella citata delibera deI consiglio del dipartimento di chimica viene precisato che le due assunzioni sono necessarie in quanto uno dei due tecnici sara© destinato in maniera esclusiva
al laboratorio di chimica analitica e strumentale mentre l'altro tecnico sara© destinato al laboratorio di diffrazione a raggi X;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 giugno
2003, con la quale e© stata autorizzata la proposta formulata dal consiglio del dipartimento di chimica;
Considerato che, nella suddetta nota n. 197/2003 il direttore del
dipartimento di chimica ha specificato le prove concorsuali per ciascuno dei due suddetti posti a tempo parziale;
Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2003, n. 3141, con il quale il
succitato posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e regime di impegno orario a
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Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
grado;

a) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita© economica europea;
c) godimento dei diritti politici e civili;
d) l'elettorato attivo;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
f) idoneita© fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita©
non sanabile.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o
di provenienza;
essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera© l'esclusione dal concorso che puo© essere disposta, in ogni momento, con
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provvedimento motivato dal direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, possono essere presentate direttamente o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi di
Salerno, ripartizione II risorse umane, ufficio personale tecnico ed
amministrativo, via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano, Salerno,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte
in tempo utile purchë vengano consegnate o spedite entro il termine
suindicato.
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tera d), deI decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita© non sanabile;
l) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente
bando, di eventuali titoli, di preferenza e di precedenza posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
m) i cittadini degli Stati membri della Unione europea devono
dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili politici anche nello Stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il candidato e©, altres|© , tenuto a indicare il recapito presso il quale
desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al
concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/
1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonchë l'eventuale necessita© di
tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame specificate nel
successivo art. 6 del presente bando.

In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.

La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita©,
tutte le dichiarazioni suindicate. L'omissione di una sola di esse determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.

In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall'ufficio personale tecnico e amministrativo. A tal fine, si precisa
che, sempre entro il predetto termine, la consegna personale della
domanda presso il suddetto ufficio potra© essere effettuata dalle ore 9
alle ore 13 di ciascun giorno, nonchë dalle ore 15 alle ore 17 dei
giorni di luned|© e mercoled|© non festivi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 4.

La domanda dovra© essere firmata dal concorrente a pena di
esclusione.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997, non e© piu©
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita©, a pena di esclusione:

Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione dal concorso, copia del versamento di e 7,75 da
effettuare sul conto corrente postale n. 15593833 intestato a ûUniversita© degli studi di Salerno, servizio tesoreria, Fiscianoý, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del
concorso.

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso del titolo di studio conformemente a quanto
previsto dal precedente art. 2, lettera a);

Art. 5.

d) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
e) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data della sentenza e l'autorita© giudiziaria che l'ha
emessa, anche se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati,
qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
i) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto d'impiego;
k) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, let-

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara© costituita in conformita© a
quanto disposto dall'art. 15 del regolamento per le assunzioni a
tempo indeterminato di personale tecnico ed amministrativo
dell'Universita© degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale
13 settembre 2001, n. 4860.
Alla commissione potranno essere aggregati altri componenti
per l'espletamento della prova orale di lingua straniera.
Art. 6.
Prove d'esame
Le prove d'esame, riportate nell'allegato A al presente bando che
ne costituisce parte integrante, consistono in una prova scritta, in
una prova scritta a contenuto teorico-pratico e in una prova orale.
I candidati, durante l'espletamento delle prove scritte, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati se autorizzati dalla commissione esaminatrice.
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Il diario delle prove scritta e scritta a contenuto teorico-pratico
sara© notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio
delle prove medesime, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 693/1996.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nella prova scritta e nella prova scritta a contenuto
teorico-pratico una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara© data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
La predetta comunicazione conterra© anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nella prova scritta e nella prova teorico-pratica.
La prova orale, che si svolgera© nel rispetto delle modalita© previste dall'art. 6, quarto e quinto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita©:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e© pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita© o patente.
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli, la precedenza e© determinata dal
numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come
modificato dall'art. 2 della legge n. 191/1998, se due o piu© candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, lo stesso punteggio, e© preferito il candidato piu©
giovane d'eta©.
Dai suddetti documenti dovra©, inoltre, risultare che il requisito
specificato era posseduto alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.
Titoli di preferenza e di precedenza
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno trasmettere, di propria iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi di Salerno, ripartizione II, ufficio personale tecnico
ed amministrativo, via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano, Salerno,
entro il termine perentorio di quindici giorni dall'espletamento della
prova medesima, i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza, valutabili
a parita© di merito e a parita© di titoli.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© di cui
all'art. 4 della legge n. 15/1968, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
Hanno diritto alla preferenza, a parita© di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Art. 8.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla
somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
scritta a contenuto teorico-pratico e del voto ottenuto in quella orale.
Ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito
saranno altres|© valutati, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente bando, i titoli di preferenza e/o di precedenza.

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;

Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti concorsuali, nonchë la graduatoria finale di merito e
dichiarato il vincitore del concorso.
La graduatoria finale sara© pubblicata mediante affissione
all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Salerno, presso la sede
del rettorato.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi
dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di
posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente
disponibili.
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Art. 9.
Presentazione dei documenti di rito
Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito sara©
invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare, in conformita© a quanto previsto dal C.C.N.L., comparto Universita©, un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo parziale, n. 18 ore settimanali.
Il vincitore e© tenuto a presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto di
lavoro, i sottoelencati documenti:
1) certificato medico, in bollo, di idoneita© fisica al lavoro rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un
ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita© fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo
la salute pubblica. Per coloro che hanno menomazioni fisiche e©
richiesta, altres|© , una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita©, non e© di pregiudizio alla salute ed alla incolumita© dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
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In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita©
e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita© dal
giorno dell'assunzione.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge n. 675/1996, l'Universita© degli studi di
Salerno si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalita© connesse al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il responsabile, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dall'art. 2, comma 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di ogni adempimento inerente al
presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
commissione giudicatrice e© il capo dell'ufficio personale tecnico
amministrativo dell'Universita© degli studi di Salerno.

2) fotografia recente.

Art. 13.

All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore del concorso dovra© rendere, altres|© , su apposito modello predisposto dall'ufficio personale tecnico amministrativo, una dichiarazione sostitutiva su fatti e qualita© personali ai sensi della legge
n. 15/68, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e, inoltre,
dovra© sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria responsabilita©,
salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del C.C.N.L., compatto
Universita©, stipulato in data 9 agosto 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita© richiamate nell'art. 53, decreto legislativo n. 165/2001.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico ed amministrativo dell'Universita© degli studi
di Salerno, nonchë a quelle vigenti in materia di concorsi pubblici.
Art. 14.
Pubblicazione
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per i portatori di handicap si procedera© ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 104/1992.

Fisciano, 29 luglio 2003
Il direttore amministrativo: Ricciardi

Art. 10.

öööööö

Nomina e periodo di prova

Allegato A

Con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo parziale, n. 18 ore settimanali, il vincitore del concorso, che risultera© in possesso di tutti i
requisiti prescritti, sara© inquadrato nella categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva
di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il periodo di prova, che non puo© essere rinnovato o prorogato
alla scadenza, ha la durata di tre mesi. Ai fini del compimento di tale
periodo, si terra© conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta© di tale periodo, ciascuna delle parti puo©, in
qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso
në di indennita© sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente
motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica
alla controparte.

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
DI UN POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C/1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED
ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO E REGIME DI IMPEGNO
ORARIO A TEMPO PARZIALE, N. 18 ORE SETTIMANALI, DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL'UNIVERSITAé DEGLI STUDI DI SALERNO,
PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI DIFFRAZIONE A RAGGI X.
I prima prova scritta.
Metodi fisici per la caratterizzazione di composti chimici.
II seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico.
Tecniche di diffrazione a raggi X per la caratterizzazione strutturale di composti chimici.
Prova orale.
Discussione sulle materie oggetto della prova scritta e della
prova scritta a contenuto teorico-pratico, sulle normative di sicurezza
nei laboratori chimici e su elementi di legislazione universitaria.
La prova orale sara© integrata da un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu© diffuse (office automation).
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Allegato B

Schema di domanda
(da redigere in carta semplice)
Al direttore amministrativo dell'Universita©
degli studi di Salerno, ripartizione II
ûRisorse umaneý - Ufficio personale tecnico ed amministrativo - Via Ponte Don
Melillo - 84084 Fisciano (Salerno)

03E04740
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C - Posizione economica C/1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo
parziale, 18 ore settimanali, da destinare al dipartimento di
chimica per le esigenze del laboratorio di chimica analitica
e strumentale.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto l'art. 63 dello statuto;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 693/1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificata ed integrata dalla legge n. 191/1998;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed, in particolare, l'art. 16;
Vista la delibera del 14 ottobre 1999, con la quale il consiglio di
amministrazione ha disposto, a carico dei partecipanti, l'obbligo di
effettuare un versamento di e 7,75 per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il C.C.N.L. - Comparto Universita©, stipulato in data 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 55, comma 5, con il quale si dispone
che l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica
iniziale, e l'art. 74, comma 1, con il quale sono state disposte la soppressione delle qualifiche funzionali e la contestuale definizione delle
categorie previste dal nuovo sistema di classificazione;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale tecnico ed amministrativo dell'Universita© degli studi di
Salerno, emanato con decreto rettorale 13 settembre 2001, n. 4860;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto direttoriale 30 ottobre 2002, n. 5098, con il quale
e© stato determinato l'organico dei posti di personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, di questa Universita©, alla data del 29 settembre 2002;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto direttoriale 15 dicembre 2002, n. 5839, con il
quale il rapporto di lavoro con il sig. Raffaele Miranda, categoria C,
posizione economica C/3, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il dipartimento di chimica, e© risolto a
far tempo dal 16 dicembre 2002 per passaggio, in pari data, alla categoria D, posizione economica D/1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Vista la nota protocollo n. 197 del 13 febbraio 2003, con la quale
il direttore del dipartimento di chimica ha trasmesso la delibera del
consiglio di dipartimento del 23 gennaio 2003 con la quale viene proposta la trasformazione del suddetto posto a tempo pieno di categoria C, resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Raffaele
Miranda, in due posti di categoria C, posizione economica C/1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo
parziale, n. 18 ore settimanali;
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Considerato che nella citata delibera del consiglio del dipartimento di chimica viene precisato che le due assunzioni sono necessarie in quanto uno dei due tecnici sara© destinato in maniera esclusiva
al laboratorio di chimica analitica e strumentale mentre l'altro tecnico sara© destinato al laboratorio di diffrazione a raggi X;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 giugno
2003, con la quale e© stata autorizzata la proposta formulata dal consiglio del dipartimento di chimica;
Considerato che, nella suddetta nota n. 197/2003 il direttore del
dipartimento di chimica ha specificato le prove concorsuali per ciascuno dei due suddetti posti a tempo parziale;
Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2003, n. 3141, con il quale il
succitato posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e regime di impegno orario a
tempo pieno e© trasformato in due posti di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e
regime di impegno orario a tempo parziale, n. 18 ore settimanali;
Considerato che nell'organico dei posti di personale tecnico e
amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici di questa Universita©, sono disponibili i suddetti posti a tempo parziale di categoria C dell'area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati;
Attesa la necessita© di prevedere una specifica procedura concorsuale per ciascuno dei suddetti due posti part-time di categoria C,
posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime
di impegno orario a tempo parziale, n. 18 ore settimanali, da destinare al dipartimento di chimica;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C - Posizione economica C/1 - Area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo parziale,
18 ore settimanali, da destinare al dipartimento di chimica dell'Universita© degli studi di Salerno, per le esigenze del laboratorio di chimica analitica e strumentale.
Eé garantita la pari opportunita© fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
grado;

a) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita© economica europea;
c) godimento dei diritti politici e civili;
d) l'elettorato attivo;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
f) idoneita© fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita©
non sanabile;
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Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o
di provenienza;
essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera© l'esclusione dal concorso che puo© essere disposta, in ogni momento, con
provvedimento motivato dal direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, possono essere presentate direttamente o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi di
Salerno, ripartizione II risorse umane, ufficio personale tecnico ed
amministrativo, via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano, Salerno,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte
in tempo utile purchë vengano consegnate o spedite entro il termine
suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall'ufficio personale tecnico e amministrativo. A tal fine, si precisa
che, sempre entro il predetto termine, la consegna personale della
domanda presso il suddetto ufficio potra© essere effettuata dalle ore 9
alle ore 13 di ciascun giorno, nonchë dalle ore 15 alle ore 17 dei
giorni di luned|© e mercoled|© non festivi.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita©, a pena di esclusione:
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h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
i) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto d'impiego;
k) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita© non sanabile;
l) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente
bando, di eventuali titoli, di preferenza e di precedenza posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
m) i cittadini degli Stati membri della Unione europea devono
dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili politici anche nello Stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il candidato e©, altres|© , tenuto a indicare il recapito presso il quale
desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al
concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/
1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonchë l'eventuale necessita© di
tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame specificate nel
successivo art. 6 del presente bando.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita©,
tutte le dichiarazioni suindicate. L'omissione di una sola di esse determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.
La domanda dovra© essere firmata dal concorrente a pena di
esclusione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997, non e© piu©
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a
pena di esclusione dal concorso, copia del versamento di e 7,75 da
effettuare sul conto corrente postale n. 15593833 intestato a ûUniversita© degli studi di Salerno, Servizio tesoreria - Fiscianoý, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del
concorso.

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);

Art. 5.
Commissione giudicatrice

b) luogo e data di nascita;
c) il possesso del titolo di studio conformemente a quanto
previsto dal precedente art. 2, lettera a);
d) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
e) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data della sentenza e l'autorita© giudiziaria che l'ha
emessa, anche se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati,
qualsiasi sia la natura degli stessi;
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La commissione giudicatrice sara© costituita in conformita© a
quanto disposto dall'art. 15 del regolamento per le assunzioni a
tempo indeterminato di personale tecnico ed amministrativo
dell'Universita© degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale
13 settembre 2001, n. 4860.
Alla commissione potranno essere aggregati altri componenti
per l'espletamento della prova orale di lingua straniera.
Art. 6.
Prove d'esame
Le prove d'esame, riportate nell'allegato A al presente bando che
ne costituisce parte integrante, consistono in una prova scritta, in
una prova scritta a contenuto teorico-pratico e in una prova orale.
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I candidati, durante l'espletamento delle prove scritte, non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo dizionari e testi di legge non commentati se autorizzati dalla commissione esaminatrice.
Il diario delle prove scritta e scritta a contenuto teorico-pratico
sara© notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio
delle prove medesime, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 693/1996.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nella prova scritta e nella prova scritta a contenuto
teorico-pratico una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara© data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
La predetta comunicazione conterra© anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nella prova scritta e nella prova teorico-pratica.
La prova orale, che si svolgera© nel rispetto delle modalita© previste dall'art. 6, comma 4 e 5, del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, si intende superata se il candidato ottiene
una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita©:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e© pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita© o patente.
Art. 7.
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12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli, la precedenza e© determinata dal
numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come
modificato dall'art. 2 della legge n. 191/1998, se due o piu© candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, lo stesso punteggio, e© preferito il candidato piu©
giovane d'eta©.
Dai suddetti documenti dovra©, inoltre, risultare che il requisito
specificato era posseduto alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a meno di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

Titoli di preferenza e di precedenza
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno trasmettere, di propria iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi di Salerno, ripartizione II, ufficio personale tecnico
ed amministrativo, via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno),
entro il termine perentorio di quindici giorni dall'espletamento della
prova medesima, i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza, valutabili
a parita© di merito e a parita© di titoli.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© di cui
all'art. 4 della legge n. 15/1968, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
Hanno diritto alla preferenza, a parita© di merito:
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vato;

Art. 8.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla
somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
scritta a contenuto teorico-pratico e del voto ottenuto in quella orale.
Ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito
saranno altres|© valutati, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente bando, i titoli di preferenza e/o di precedenza.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti concorsuali, nonchë la graduatoria finale di merito e
dichiarato il vincitore del concorso.
La graduatoria finale sara© pubblicata mediante affissione
all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Salerno, presso la sede
del rettorato.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

vato;
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7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri-

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi
dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di
posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente
disponibili.
Art. 9.

8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

Presentazione dei documenti di rito
Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito sara©
invitato, a meno raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare,
in conformita© a quanto previsto dal C.C.N.L., comparto universita©,
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un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo parziale, n. 18 ore settimanali.
Il vincitore e© tenuto a presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto di
lavoro, i sottoelencati documenti:
1) certificato medico (in bollo) di idoneita© fisica al lavoro rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un
ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita© fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo
la salute pubblica. Per coloro che hanno menomazioni fisiche e©
richiesta, altres|© , una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita©, non e© di pregiudizio alla salute ed alla incolumita© dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
2) fotografia recente.
All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore del concorso dovra© rendere, altres|© , su apposito modello predisposto dall'ufficio personale tecnico amministrativo, una dichiarazione sostitutiva su fatti e qualita© personali ai sensi della legge
n. 15/68, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e, inoltre,
dovra© sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria responsabilita©,
salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 8 del C.C.N.L., comparto
Universita©, stipulato in data 9 agosto 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita© richiamate nell'art. 53 decreto legislativo
n. 165/2001.
Per i portatori di handicap si procedera© ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 104/1992.
Art. 10.
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Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge n. 675/1996, l'Universita© degli studi di
Salerno si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalita© connesse al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il responsabile, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dall'art. 2, comma 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di ogni adempimento inerente al
presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
commissione giudicatrice e© il capo dell'ufficio personale tecnico
amministrativo dell'Universita© degli studi di Salerno.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico ed amministrativo dell'Universita© degli studi
di Salerno, nonchë a quelle vigenti in materia di concorsi pubblici.
Art. 14.
Pubblicazione
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fisciano, 29 luglio 2003

Nomina e periodo di prova

Il direttore amministrativo: Ricciardi

Con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo parziale, n. 18 ore settimanali, il vincitore del concorso, che risultera© in possesso di tutti i
requisiti prescritti, sara© inquadrato nella categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva
di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il periodo di prova, che non puo© essere rinnovato o prorogato
alla scadenza, ha la durata di tre mesi. Ai fini del compimento di tale
periodo, si terra© conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta© di tale periodo, ciascuna delle parti puo©, in
qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso
në di indennita© sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente
motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica
alla controparte.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita© e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non
godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita© dal
giorno dell'assunzione.

öööööö
Allegato A
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
DI UN POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C/1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED
ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO E REGIME DI IMPEGNO
ORARIO A TEMPO PARZIALE, N. 18 ORE SETTIMANALI, DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL'UNIVERSITAé DEGLI STUDI DI SALERNO,
PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI CHIMICA
ANALITICA E STRUMENTALE.
I prima prova scritta: metodi di purificazione e caratterizzazione di
composti chimici;
II seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: tecniche spettroscopiche per la determinazione qualitativa e quantitativa di composti
chimici.
Prova orale:
discussione sulle materie oggetto della prova scritta e della prova
scritta a contenuto teorico-pratico, sulle normative di sicurezza nei
laboratori chimici e su elementi di legislazione universitaria;
la prova orale sara© integrata da un colloquio diretto ad accertare
la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu© diffuse (office automation).
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Allegato B

Schema di domanda
(da redigere in carta semplice)
Al direttore amministrativo dell'Universita©
degli studi di Salerno, ripartizione II
ûRisorse umaneý - Ufficio personale tecnico ed amministrativo - Via Ponte Don
Melillo - 84084 Fisciano (Salerno)

03E04741
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa a posti di professore ordinario

Facolta© di Scienze matematiche fisiche e naturali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita© di espletamento delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 26 marzo 2003, n. 1195, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003,
con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura, presso l'Universita© di Salerno, dei complessivi
tre posti di professore ordinario di seguito elencati:
facolta© lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/07 - Archeologia classica;
facolta© scienze matematiche fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici;
facolta© scienze matematiche fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica.
Viste le designazioni 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 risultato delle elezioni indette con decreto rettorale
15 maggio 2003, n. 2154 e tenutesi dal 7 luglio al 9 luglio 2003, per
l'individuazione dei restanti componenti;

(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)

Settore MAT/07 (Fisica matematica) - un posto
Componente designato: Mauro Fabrizio - ordinario - Universita©
degli studi di Bologna, facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Vincenzo Ciancio - ordinario - Universita© degli studi di Messina, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Claudio Giorgi - ordinario - Universita© degli studi di Brescia,
facolta© di ingegneria;
Mario Pulvirenti - ordinario - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Remigio Russo - ordinario - Seconda Univ. Napoli, facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.

Decreta:

Fisciano, 30 luglio 2003

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 a posti di professore ordinario bandite presso l'Universita© di Salerno:
Facolta© di Scienze matematiche fisiche e naturali
Settore FIS/02 (Fisica teorica, modelli e metodi matematici) - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Gaetano Scarpetta - ordinario - Universita© degli studi di Salerno, facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Componenti eletti:
Antonio Bassetto - ordinario - Universita© degli studi di
Padova, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Enrico Giovanni Beltrametti - ordinario - Universita© degli
studi di Genova, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Giuseppe Marmo - ordinario - Universita© degli studi di
Napoli, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Guido Martinelli - ordinario - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Facolta© di Lettere e filosofia
Settore L-ANT/07 (Archeologia classica) - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Angela Pontrandolfo - ordinario - Universita© degli studi di Salerno, facolta© di lettere e filosofia.
Componenti eletti:
Andrea Carandini - ordinario - Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di Sc. umanistiche (Lett.fil. - lingue-patr.cult);
Carlo Gasparri - ordinario - Universita© degli studi di Napoli,
facolta© di lettere e filosofia;
Elena Francesca Ghedini - ordinario - Universita© degli studi di
Padova, facolta© di lettere e filosofia;
Patrizio Pensabene Perez - ordinario - Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma , facolta© di lettere e filosofia.

Il rettore: Pasquino

03E04819

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa a posti di professore associato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita© di espletamento delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 26 marzo 2003, n. 1196, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003,
con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura, presso l'Universita© di Salerno, dei complessivi
sei posti di professore associato di seguito elencati:
facolta© farmacia - Settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica;
facolta© farmacia - Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica organica;
facolta© ingegneria - Settore scientifico-disciplinare ICAR/07 Geotecnica;
facolta© ingegneria - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/
03 - Telecomunicazioni;
facolta© lettere e filosofia - Settore scientifico-disciplinare
L-LIN/l2 - Lingua e traduzione - Lingua inglese;
facolta© scienze politiche - Settore scientifico-disciplinare
SECS-P/12 - Storia economica;
Viste le designazioni 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 risultato delle elezioni indette con decreto rettorale
15 maggio 2003, n. 2154 e tenutesi dal 7 luglio al 9 luglio 2003, per
l'individuazione dei restanti componenti;
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Decreta:
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 a posti di professore associato bandite presso l'universita© di Salerno:

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

Filippo Giannetti - associato - Universita© degli studi di Pisa,
facolta© di ingegneria;
Daniela Giovanna Anna Panno - associato - Universita© degli
studi di Catania, facolta© di ingegneria.
Facolta© di Lettere e filosofia
Settore L-LIN/12 (Lingua e traduzione - Lingua inglese) - un posto

Facolta© di Farmacia

(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)

Settore BIO/10 (Biochimica) - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Arturo Leone - ordinario - Universita©
degli studi di Salerno, facolta© di farmacia.
Componenti eletti:
Patrizia Galletti - ordinario - Seconda Univ. Napoli, facolta© di
medicina e chirurgia;
Franco Zanotti - ordinario - Universita© degli studi di Bari,
facolta© di medicina e chirurgia;
Ferdinando Capuano - associato - Universita© degli studi di
Bari, facolta© di medicina e chirurgia;
Antonella Carsana - associato - Universita© degli studi di
Napoli, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Componente designato: Ermanno Barisone - ordinario - Universita© degli studi di Genova, facolta© di lingue e lett. stran.
Componenti eletti:
Giuseppina Cortese - ordinario - Universita© degli studi di
Torino, facolta© di scienze politiche.
Domenico Pezzini - ordinario - Universita© degli studi di
Verona, facolta© di lettere e filosofia;
Giovanna Catinella - associato - Universita© degli studi di
Palermo, facolta© di scienze politiche;
Ersilia La Pergola - associato - Universita© degli studi di Catania, facolta© di scienze politiche.
Facolta© di Scienze politiche
Settore SECS-P/12 (Storia economica) - un posto

Facolta© di Farmacia

(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)

Settore CHIM/06 (Chimica organica) - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Raffaele Riccio - ordinario - Universita©
degli studi di Salerno, facolta© di farmacia.
Componenti eletti:
Luigi Lopez - ordinario - Universita© degli studi di Bari, facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Achille Umani Ronchi - ordinario - Universita© degli studi di
Bologna, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Maria Valeria D'Auria - associato - Universita© degli studi di
Napoli, facolta© di farmacia;
Sebastiano Sciuto - associato - Universita© degli studi di Catania, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Facolta© di Ingegneria
Settore ICAR/07 (Geotecnica) - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Leonardo Cascini - ordinario - Universita© degli studi di Salerno, facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Renato Lancellotta - ordinario - Politecnico Torino, facolta© di
ingegneria;
Roberto Nova - ordinario - Politecnico Milano, facolta© di
ingegneria civile e ambientale;
Riccardo Berardi - associato - Universita© degli studi di
Genova, facolta© di ingegneria;
Sebastiano Rampello - associato - Universita© degli studi di
Messina, facolta© di ingegneria.
Facolta© di Ingegneria
Settore ING-INF/03 (Telecomunicazioni) - un posto

Componente designato: Lucio Avagliano - ordinario - Universita©
degli studi di Salerno, facolta© di scienze politiche.
Componenti eletti:
Franca Assante Di Panzillo - ordinario - Universita© degli studi
di Napoli, facolta© di scienze politiche;
Ennio De Simone - ordinario - Universita© degli studi Sannio di
Benevento, facolta© di scienze economiche e aziendali;
Raul Merzario - associato - Universita© degli studi di Milano,
facolta© di lettere e filosofia;
Luciano Palermo - associato - Universita© degli studi Luiss
Guido Carli di Roma, facolta© di economia.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 30 luglio 2003
Il rettore: Pasquino

03E04820

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a un posto di ordinario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/03, ingegneria sanitariaambientale, bandita dalla facolta© di ingegneria.

(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Maurizio Longo - ordinario - Universita©
degli studi di Salerno, facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Michele Elia - ordinario - Politecnico Torino, facolta© di ingegneria III (Ingegneria dell'informazione);
Silvano Pupolin - ordinario - Universita© degli studi di Padova,
facolta© di ingegneria;

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita© di espletamento delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 17 dicembre 2002, n. 5820, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 101 del 24 dicembre
2002, con il quale e© stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per la copertura, presso l'Universita© di Salerno,
di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale, presso la facolta© di
ingegneria;
Visto il decreto rettorale 30 aprile 2003, n. 1895, con il quale e©
stata nominata la commissione giudicatrice, limitatamente ai professori Napoli Rodolfo Maria, Boari Gianfranco e Giugliano Michele;
Visto che per l'individuazione dei restanti componenti si e© reso
necessario procedere a elezioni suppletive, indette con decreto rettorale 15 maggio 2003, n. 2154 e tenutesi dal 7 luglio al 9 luglio 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa a un posto di ordinario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale, bandita dalla
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Salerno, nominata
con decreto rettorale 30 aprile 2003, n. 1895, e© integrata con i
seguenti componenti eletti:
De Fraja Frangipane Eugenio, ordinario, politecnico di
Milano, facolta© di ingegneria civile e ambientale;
Urbini Giordano, ordinario, Universita© degli studi Insubria di
Varese, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
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Visto il decreto rettorale 28 febbraio 2003, n. 785, con il quale e©
stata nominata la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale 27 marzo 2003, n. 1204, con il quale
sono state accolte le dimissioni del commissario Matarazzo Olimpia
e con il quale e© stata nominata in sostituzione la prof.ssa Cioffi Giuseppina;
Visto il decreto rettorale 23 aprile 2003, n. 1804, con il quale
sono state accolte le dimissioni dall'incarico della prof.ssa Cioffi;
Visto che per l'individuazione del componente da nominare in
sostituzione, si e© reso necessario procedere a elezioni suppletive,
indette con decreto rettorale 15 maggio 2003, n. 2154 e tenutesi dal
7 luglio al 9 luglio 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa a un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, psicologia generale, bandita dalla facolta© di
scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Salerno, nominata con decreto rettorale 28 febbraio 2003, n. 785, e© integrata con il
seguente componente eletto: Fogliani Teresina, associato, Universita©
degli studi di Catania, facolta© di lettere e filosofia.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 30 luglio 2003
Il rettore: Pasquino

03E04739

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Fisciano, 30 luglio 2003
Il rettore: Pasquino

03E04738

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale,
bandita dalla facolta© di scienze della formazione.
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Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di
Ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore
mediante trasferimento o mobilita©, approvato con decreto rettorale
n. 3358 del 15 giugno 1999 e rettificato con decreto rettorale n. 3071
del 25 maggio 2001, si comunica che presso l'Universita© degli studi
di Salerno e© vacante il sottondicato posto di ruolo di seconda fascia,
alla cui copertura la facolta© intende provvedere mediante trasferimento:

IL RETTORE

Facolta© di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/17
Impianti industriali meccanici

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita© di espletamento delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 24 settembre 2002, n. 4546, di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 79 del 4 ottobre 2002, con il quale e© stata indetta, tra le altre, la
procedura di valutazione comparativa per la copertura, presso l'Universita© di Salerno, di un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, psicologia generale, presso la facolta© di
scienze della formazione;

Tipologia di impegno didattico: corsi del settore scientifico-disciplinare ING-IND/17, con particolare riferimento alla progettazione
degli impianti industriali ed alla sicurezza degli stessi.
Tipologia di impegno scientifico: il docente di cui la facolta©
necessita dovra© possedere esperienza, competenza e autonomia nella
conduzione di ricerche nell'ambito della progettazione, gestione degli
impianti industriali.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie
domande, corredate del curriculum, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, direttamente al preside della facolta© interessata, entro
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda, nelle
forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'anzianita© di servizio nella sede di provenienza,
con precisazione delle eventuali interruzioni, nonchë il settore scienti-
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fico-disciplinare di afferenza, il regime di impegno al quale risultano
assegnati, la classe stipendiale in godimento e la decorrenza della
maturazione della classe successiva.
Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e
ricercatore presso l'Universita© di Salerno mediante trasferimento o
mobilita© e© disponibile sul sito web di Ateneo, all'indirizzo http://concorsi.seda.unisa.it/trasferimenti.html

03E04661

Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento

REPUBBLICA ITALIANA
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Visto il decreto rettorale n. 176/P del 29 aprile 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 24 febbraio 2003 dal Consiglio
della facolta© di medicina veterinaria, con la quale si e© provveduto a
designare il componente non elettivo della riferita commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 10 luglio 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata commissione giudicatrice;
Decreta:

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del Regolamento di
Ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore
mediante trasferimento o mobilita©, approvato con decreto rettorale
n. 3358 del 15 giugno 1999 e rettificato con decreto rettorale n. 3071
del 25 maggio 2001, si comunica che presso l'Universita© degli studi
di Salerno e© vacante il sottoindicato posto di ricercatore universitario, alla cui copertura la facolta© intende provvedere mediante trasferimento:
Facolta© di farmacia
Settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica
Tipologia di impegno scientifico: attivita© di ricerca nel campo
della fisica matematica con particolare riferimento ai problemi lineari
e non lineari della meccanica dei continui, alla propagazione ondosa,
alle soluzioni wavelets e alle metodologie tipiche della matematica
applicata.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie
domande, corredate del curriculum, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, direttamente al preside della facolta© interessata, entro
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda, nelle
forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'anzianita© di servizio nella sede di provenienza,
con precisazione delle eventuali interruzioni, nonchë il settore scientifico-disciplinare di afferenza, il regime di impegno al quale risultano
assegnati, la classe stipendiale in godimento e la decorrenza della
maturazione della classe successiva.
Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e
ricercatore presso l'Universita© di Salerno mediante trasferimento o
mobilita© e© disponibile sul sito web di Ateneo, all'indirizzo http://concorsi.seda.unisa.it/trasferimenti.html

03E04662

Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore scientificodisciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale presso la
facolta© di medicina veterinaria, indetta con decreto rettorale
n. 1004/P del 13 dicembre 2002:
membro designato: prof. Archimede Mordenti, ordinario di nutrizione e alimentazione animale - Universita© degli studi di Bologna.
Membri eletti:
prof. Giovanni Savoini, ordinario di nutrizione e alimentazione animale - Universita© degli studi di Milano;
prof. Giuseppe Ladetto, ordinario di nutrizione e alimentazione animale - Universita© degli studi di Torino;
prof. Elisabetta Maria Salimei, associato di nutrizione e alimentazione animale - Universita© degli studi del Molise;
prof. Paolo Mazzocco, associato di nutrizione e alimentazione
animale - Universita© degli studi di Torino.
Art. 2.
In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella commissione giudicatrice subentra il professore che abbia riportato il maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. La
sostituzione del componente designato avviene con le modalita© previste di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione comincera© a decorrere il
termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 4.

UNIVERSITAé DI TERAMO
Nomina della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore
scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione
animale presso la facolta© di medicina veterinaria.
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1004/P del 13 dicembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 1 del 3 gennaio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale presso la facolta©
di medicina veterinaria;

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina non
incidono sulla qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del bilancio di previsione dell'universita© inerente l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'Albo del rettorato ed inserito
nella Raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 31 luglio 2003
Il rettore: Russi

03E04712
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POLITECNICO DI TORINO
Avviso relativo all'approvazione degli atti delle valutazioni
comparative per ricercatore universitario di ruolo
Sono stati approvati gli atti relativi alla seguente valutazione
comparativa, di cui al bando D.R. 980 del 23 dicembre 2002 (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 del 10 gennaio 2003) per ricercatore universitario di ruolo:
facolta©: prima facolta© di ingegneria;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND - Scienza e tecnologia
dei materiali;
codice interno: 08/03.

03E04808

Avviso relativo all'approvazione degli atti delle valutazioni
comparative per professore universitario di ruolo di prima e
seconda fascia per ricercatore universitario di ruolo.
Sono stati approvati gli atti relativi alla seguente valutazione
compatariva, di cui al bando d.r. 626 del 30 settembre 2002 (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11
ottobre 2003) per professore universitario di ruolo di prima, seconda
fascia per ricercatore universitario e di ruolo:
facolta©: prima facolta© di ingegneria;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/27- Chimica industriale e tecnologica;
codice interno: 11/02.

REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto rettorale n. 905 del 23 dicembre 2002 con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2003, con il
quale e© stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa riservata (ai sensi dell'art. 1 comma 10, legge 14 gennaio 1999,
n. 4) ad un posto di ricercatore - Facolta© di medicina e chirurgia Settore scientifico-disciplinare MED/28;
Viste le delibere con le quali i consigli di facolta© hanno designato
il componente interno per le suddette procedure;
Visto il decreto rettorale n. 156/gru del 26 febbraio 2003 con il
quale, a seguito di elezioni indette con decreto rettorale n. 793 del
15 novembre 2002, sono stati nominati il prof. Bin Marino e la
dott.ssa Atti Annalisa quali componenti designati ed eletti per la
sopracitata procedura di valutazione comparativa IUS/01,
Visto il decreto rettorale n. 260/gru del 30 aprile 2003 con il
quale, a seguito di elezioni indette con decreto rettorale n. 144/gru
del 17 febbraio 2003, sono stati nominati il prof. Pezzoli Mario e il
dott. Balleri Piero quali componenti designati ed eletti per la sopracitata procedura di valutazione comparativa MED/28;
Visto il decreto rettorale 29 aprile 2003, n. 256/gru con il quale
sono state indette le elezioni per l'individuazione dei componenti
delle commissioni in questione;
Visto il decreto rettorale 6 giugno 2003, n. 389/gru con il quale
sono stati nominati i componenti del seggio elettorale;
Visto il decreto rettorale 6 giugno 2003, n. 390/gru con il quale e©
stata nominata la relativa commissione elettorale;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:

facolta©: seconda facolta© di architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
codice interno: 15/02.
facolta©: terza facolta© di ingegneria;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
codice interno: 36/02.

03E04809

UNIVERSITAé DI TORINO
Nomina commissioni giudicatrici
procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore
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Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:
PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
A POSTI DI RICERCATORE
Facolta© di giurisprudenza
Settore Scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato - un posto
Componente designato: prof. ordinario, Bin Marino - Torino Giurisprudenza, via S. Ottavio, 20 - 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato, Pellicano© Aldo Alessandro - Bologna - Economia, piazza A. Scaravilli, 2 - 40126 Bologna;
ricercatore, Atti Annalisa - Bologna - Giurisprudenza, via
Zamboni, 22 Pal. Malvezzi Campeggi - 40126 Bologna;
Settore scientifico-disciplinare IUS/20
Filosofia del diritto - un posto

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale 3 maggio 1999, n. 298 con il quale e©
stato emanato il regolamento ûConcorsi professori e ricercatoriý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000 - Supplemento ordinario n. 175;
Visto il decreto rettorale n. 638 del 26 settembre 2002 con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2002, con il
quale e© stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore - Facolta© di giurisprudenza - Settore
scientifico-disciplinare IUS/01;
Visti i decreti rettorali n. 904 del 23 dicembre 2002 di bandizione
e n. 192/gru del 13 marzo 2003 di riapertura dei termini per una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore - Facolta© di giurisprudenza - Settore scientifico-disciplinare IUS/20 con avvisi pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003 e n. 23 del 21 marzo
2003;

Componente designato: prof. ordinario, Nerhot Patrick Torino - Giurisprudenza, via S. Ottavio, 20 - 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato, Molinari Ernesto - Bologna - Scienze politiche, Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna;
ricercatore Troncarelli Barbara - Catania - Giurisprudenza,
via Gallo, 24 - 95124 Catania.
Facolta© di Medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - Procedura riservata (ai sensi dell'art. 1 comma 10, legge
14 gennaio 1999, n. 4) - un posto.
Componente designato: prof. ordinario, Pezzoli Mario - Torino Medicina e chirurgia, corso Bramante 88/90 - 10126 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato, Benedicenti Alberico - Genova - Medicina e
chirurgia, via De' Toni, 2 - 16132 Genova;
ricercatore, Balleri Piero - Siena - Medicina e chirurgia, via
delle Scotte - 53100 Siena.
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Art. 2.
Il presente decreto sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - e sara© disponibile al seguente
indirizzo telematico: http://www.rettorato.unito.it/lavoro/procedurevalutazione/docenti.htm
Ai sensi dell'art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla pubblicazione di tale decreto decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Torino, 31 luglio 2003
Il rettore: Bertolino

03E04882

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa riservata ad un posto di ricercatore universitario
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 scientifico-disciplinare MED/35 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2003 - 4 serie speciale - si svolgeranno
presso il Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana Sezione di dermatologia, via Cherasco, 23 - Torino, secondo ii
seguente calendario:
prima prova scritta: 18 settembre 2003, alle ore 15;
seconda prova scritta: 19 settembre 2003, alle ore 8,30;
prova orale: 19 settembre 2003, alle ore 11,30.

03E04881

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, presso
facolta© di scienze ambientali e dichiarazione dei candidati
idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio II - Professori ordinari e associati del Servizio
risorse umane della Universita© degli studi di Urbino ûCarlo Boý (via
Puccinotti n. 25 - Urbino) il decreto rettorale n. 1201/03 in data
30 luglio 2003, in ordine del quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia presso la facolta© di scienze ambientali e sono
stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
awiso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali
impugnative.

03E04607

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia
e critica artistica e del restauro, presso facolta© di lettere e
filosofia e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio II - Professori ordinari e associati - del Servizio
risorse umane dell'Universita© degli studi di Urbino ûCarlo Boý (via
Puccinotti n. 25 - Urbino) il decreto rettorale n. 1200/03 in data
30 luglio 2003, in ordine del quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo - fascia degli associati, per il settore scientificodisciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro,
presso la facolta© di lettere e filosofia 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.

03E04608

UNIVERSITAé DI UDINE
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a un posto di dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si comunica che in data 5 agosto 2003 e© stata pubblicata
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
Udine, via Petracco n. 8, la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di dirigente presso l'Universita© degli studi di
Udine con contratto di lavoro a tempo indeterminato, bandito con
decreto rettorale n. 262 del 13 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 - 4 serie speciale - del 1 aprile 2003.
Gli atti del concorso sono stati approvati con decreto rettorale
n. 730 del 5 agosto 2003.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04680
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo - fascia degli associati - settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, presso facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale dell'ufficio Il - Professori ordinari e associati - del Servizio
risorse umane dell'Universita© degli studi di Urbino ûCarlo Boý (via
Puccinotti n. 25 - Urbino) il decreto rettorale n. 1199/03 in data
30 luglio 2003, in ordine del quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo - fascia degli associati, per il settore scientificodisciplinare ING-INF/01 - Elettronica, presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali 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.

03E04609
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa a un
posto di professore universitario di ruolo - fascia degli associati, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza
delle finanze, presso facolta© di giurisprudenza e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'Albo
ufficiale dell'ufficio II - Professori ordinari e associati - del Servizio
risorse umane della Universita© degli studi di Urbino ûCarlo Boý
(via Puccinotti n. 25 - Urbino) il decreto rettorale n. 1198/03 in data
30 luglio 2003, in ordine del quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa a un posto di professore universitario di ruolo - fascia degli associati per il settore scientificodisciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze, presso la facolta© di
giurisprudenza 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.

03E04619

UNIVERSITAé DELL'INSUBRIA
DI VARESE
Concorso pubblico
per l'ammissione ai concorsi di dottorato di ricerca

REPUBBLICA ITALIANA
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Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 ûDeterminazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per la
frequenza dei corsi di dottorato di ricercaý;
Visto lo statuto dell'Ateneo emanato con decreto rettorale
n. 3577 dell'11 marzo 2002;
Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto
rettorale n. 2878, 31 luglio 2001;
Visto il regolamento di Ateneo dei dottorati di ricerca, approvato dal senato accademico nella seduta 10 aprile 2000 e dal consiglio
di amministrazione nella seduta del 28 aprile 2000;
Viste le proposte di attivazione di dottorati di ricerca per il
XIX ciclo;
Visto il parere sulle proposte di attivazione di dottorati di ricerca
- XIX ciclo - espresso dal nucleo di valutazione in data 13 marzo
2003 e in data 26 giugno 2003;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 19 maggio
2003, con cui e© stato determinato l'ammontare dei contributi per la
frequenza e l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca XIX ciclo;
Viste le delibere del senato accademico del 12 maggio 2003 e del
consiglio di amministrazione del 21 luglio 2003, con le quali per ciascun corso di dottorato di ricerca XIX ciclo sono stati determinati il
numero di posti messi a concorso e il numero di posti coperti da
borsa di studio finanziata sui fondi disponibili sul bilancio di previsione es. 2003;
Vista la convenzione stipulata con APAT che mette a disposizione una borsa di studio per il dottorato di ricerca in scienze
ambientali;
Vista la nota dell'Universita© degli studi di Pavia del 30 luglio
2003 che mette a disposizione una borsa di studio per il dottorato di
ricerca in farmacologia e farmacoepidemiologia;
Decreta:

IL RETTORE

Art. 1.

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse
di studio e di dottorato di ricerca nelle universita©;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, norme in materia di
borse di studio universitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, ûUniformita© di trattamento sul diritto agli studi universitariý;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, ûRegolamento in materia di dottorato di ricercaý;

Istituzione
Eé istituito presso l'Universita© degli studi dell'Insubria il XIX
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, ai quali si accede mediante pubblici concorsi per esami. Per ciascun dottorato viene di seguito indicata la durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili, il dipartimento o la facolta© sede amministrativa e il
docente coordinatore del corso.
Qualora a seguito dell'espletamento dei concorsi il numero degli
iscritti ad un corso di dottorato risultasse inferiore a tre, l'Universita©
si riserva di non attivare il corso.
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e) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca al cui concorso intende partecipare;

Requisiti di ammissione
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro che
siano in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale n.
509/1999.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia
gia© stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno, ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, fare espressa
richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa del titolo di studio e del certificato
dal quale si desuma il piano di studio adottato, corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e di legalizzazione e dichiarazione di
valore in loco a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero.
Eé consentita l'ammissione al concorso di selezione sotto condizione ai laureandi, purchë conseguano il titolo entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso la partecipazione
al concorso verra© disposta con riserva e il candidato dovra© presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato prima dell'iscrizione
al corso dottorato, in caso di superamento del concorso.

f) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) la laurea posseduta, la data e l'universita© presso cui e© stata
conseguita, ovvero il titolo conseguito presso un'universita© straniera
gia© dichiarato equipollente (in caso di possesso di titolo non ancora
dichiarato equipollente a titolo conseguito in Italia, il candidato
dovra© fare espressa richiesta di equipollenza utilizzando l'allegato B
e allegando i documenti indicati nell'art. 2 del presente bando);
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
i) le lingue straniere conosciute;
j) quale sia la propria posizione in relazione all'assolvimento
dell'obbligo di leva;
k) se ha gia© usufruito in precedenza di altra borsa di studio
per un corso di dottorato;
l) se e© titolare di altre borse di studio;

Art. 3.

m) se e© iscritto a una scuola di specializzazione, indicando
eventualmente oggetto, sede della scuola, durata e anno di corso;

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A), dovranno pervenire all'Universita© degli
studi dell'Insubria, ufficio protocollo, via Ravasi, 2 - 21100 Varese,
entro il giorno 30 settembre 2003, con una delle seguenti due modalita©:
mento;

n) se e© iscritto ad altro corso di dottorato di ricerca, indicando eventualmente oggetto, sede del corso, durata e anno di corso;
o) se e© iscritto ad altro corso di studio, indicando eventualmente oggetto, sede del corso, durata e anno di corso;

spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevi-

consegna all'ufficio protocollo nei seguenti orari: luned|© , marted|© e gioved|© dalle 9 alle 12; mercoledi dalle 9 alle 12 e dalle l4
alle 16; venerd|© dalle 9 alle 14.

p) di avere preso visione del bando di concorso.
La mancanza o non univoca indicazione di uno o piu© elementi
previsti dallo schema allegato potranno essere oggetto di regolarizzazione nei tempi e nei modi che saranno indicati dall'Universita©.

La consegna diretta all'ufficio protocollo dovra© essere effettuata
entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Art. 4.

Saranno inammissibili le domande consegnate oltre il suddetto
orario e quelle pervenute a mezzo raccomandata oltre il giorno di
scadenza suddetto, anche se spedite in data precedente.
Saranno inoltre inammissibili le domande prive della sottoscrizione.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara© data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita©:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) il domicilio eletto ai fini concorsuali (comprensivo di
numero di telefono ed eventuale e-mail), con espressa menzione dell'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
d) la cittadinanza;

4 Serie speciale - n. 65

Prove d'esame

L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare le capacita© e le attitudini del candidato alla
ricerca scientifica. Eé compresa nella prova orale una verifica della
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.
Ai candidati ammessi verra© comunicato l'esito della prova scritta
prima di sostenere quella orale.
Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario, che
costituisce notifica agli interessati. I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove scritte ed orali solo se
tali date dovessero subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove
di ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara©
comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data prevista.
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Per essere ammessi alle prove concorsuali i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti: carta di identita©, patente di guida, passaporto.
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Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo© chiedere di fruirne una seconda volta.

Commissione giudicatrice
La commissione incaricata delle valutazioni comparative dei
candidati e© nominata dal rettore ed e© composta da tre membri scelti
tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno
due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere
aggiunti, su proposta del collegio dei docenti di ciascun dottorato,
non piu© di due esperti, anche stranieri, esterni all'Universita©, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca
di alta qualificazione.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita© di
ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi.
In relazione alle qualita© accertate, la commissione attribuisce a
ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due
prove. E ammesso alla prova orale il candidato che abbia
conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
La prova orale e© pubblica e si intende superata se il candidato ottiene
un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame,
la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base
dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove.
La graduatoria generale e© approvata dal rettore ed esposta
all'albo rettorale e a quello del dipartimento o della facolta©
interessati.

Art. 8.
Frequenza ai corsi
Il dottorando e© tenuto a seguire con regolarita© le attivita© previste
per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio e allo svolgimento delle attivita© di ricerca assegnate dal collegio dei docenti.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998, ai dottorandi puo© essere affidata, con il loro consenso, una limitata attivita©
didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita© di formazione alla ricerca. L'eventuale attivita©
didattica e© da intendersi senza oneri per il bilancio dell'Universita© e
non da© luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita©.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che e©
subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di
dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata.
Art. 9.
Borse di studio

Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso per
ogni corso di dottorato.
L'ammissione al corso verra© comunicata ai candidati mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I vincitori decadono
qualora non esprimano la loro accettazione entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In tal caso subentra altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu© graduatorie, il candidato dovra© esercitare opzione per un solo
corso di dottorato.
Art. 7.
Incompatibilita©
L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e© incompatibile con la
contemporanea iscrizione ad altri corsi di dottorato, a corsi di laurea,
di diploma e a scuole di specializzazione.
L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca con borsa di studio e©
incompatibile con la fruizione di altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con le borse di studio per il perfezionamento all'estero a condizione che il periodo formativo persegua temi
scientifici che rientrino nel curriculum stabilito dal collegio dei
docenti, che a tal fine deve esprimersi.

Ciascun dottorato e© dotato di borse di studio per la frequenza ai
corsi che sono conferite ai candidati collocati ai primi posti delle relative graduatorie e fino a concorrenza con il numero di borse disponibili.
A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997.
Per i periodi di studio all'estero l'importo della borsa e© aumentato del 50%. Il periodo di studio all'estero non puo© essere superiore
ad un anno.
L'importo annuale della borsa di studio e© di e 10.561,54, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio
per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale,
le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 10.
Contributi per l'accesso e la frequenza
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca e© determinato secondo il reddito complessivo conseguito nel
2002 dal nucleo familiare cui appartiene lo studente secondo le
seguenti fasce di reddito:
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Sono esonerati dal contributo per l'accesso e la frequenza al
corso i dottorandi assegnatari di borse di studio.
Gli iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio che ammonta a e 100 e del
premio assicurativo per i rischi di infortunio e responsabilita© civile il
cui ammontare verra© indicato al momento dell'iscrizione.
Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio i dottorandi assegnatari di borse di studio.
L'adesione alla polizza assicurativa non e© obbligatoria per gli
iscritti al corso di ûEconomia della produzione e dello sviluppoý.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge n. 675/1996, l'amministrazione universitaria
si impegna a utilizzare i dati personali dei candidati ai soli fini dell'espletamento della procedura concorsuale e dell'eventuale gestione
del rapporto con l'Universita©.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/1990, il
responsabile del procedimento di cui al presente bando, per quanto
di competenza, e© la dott.ssa Francesca Colombo, Ufficio affari generali, via Ravasi, 2 - 21100 Varese, tel. 0332/219031 - fax 0332/219039.
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7) di essere/non essere (cancellare la parte che non interessa)
titolare di altre borse di studio;
8) di essere/non essere (cancellare la parte che non interessa)
iscritto alla scuola di specializzazione in ..........................................
con sede presso ........................................ anno di corso ................;
9) di essere/non essere (cancellare la parte che non interessa)
iscritto ad altro dottorato di ricerca in .............................................
con sede presso ......................................... anno di corso ...............;
10) di essere/non essere (cancellare la parte che non interessa)
iscritto a corso di laurea, diploma in ................................................
con sede presso ....................................... anno di corso .................;
11) di avere preso visione del bando di concorso.
Solo per i candidati in possesso di titolo conseguito all'estero:
12) di essere in possesso di titolo di studio gia© dichiarato equipollente a titolo di studio rilasciato da universita© italiana; in caso
contrario il sottoscritto allega alla presente richiesta di equipollenza
(allegato B).
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del sopraindicato domicilio eletto ai fini del concorso.
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.
Luogo e data ....................
Firma ..........................................

Art. 12.
Norme di riferimento

öööö

Per quanto non disposto specificamente dal presente bando,
l'Universita© degli studi dell'Insubria si attiene alla normativa in
vigore e al regolamento di Ateneo sui corsi di dottorato di ricerca.
Il rettore: Dionigi
öööööö
Allegato A
Schema della domanda di partecipazione
Universita© degli studi dell'Insubria Ufficio protocollo - Via Ravasi, 2 - 21100 Varese
Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura concorsuale
per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca ö XIX ciclo.
Il sottoscritto ............................................................................
nato a ......................................................... il ..................................
codice fiscale ................................... cittadino ..................................
residente in ....................... via .........................................................
cap ......................... domiciliato ai fini del concorso in ...................
.................................. via .................................................................
cap ......................telefono ..................... e-mail ...............................
chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca - XIX ciclo in ...........................................................
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara:
1) di essere laureato/laureando in ..........................................
presso l'Universita© ......................................... con votazione ...........,
e di aver conseguito/di dover conseguire il titolo in data ................ ;
2) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
3) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) di conoscere le seguenti lingue straniere: .......................... ;
5) di trovarsi nella seguente posizione in relazione agli obblighi di leva: ...................................................................................... ;
6) di avere/non avere (cancellare la parte che non interessa) gia©
usufruito in precedenza di altra borsa di studio per corso di dottorato;

Allegato B
Il sottoscritto ............................................................................
nato a ................................................................. il ..........................
al fine della partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca - XIX ciclo - in .................................................
chiede che il titolo di studio conseguito il ............................... presso
l'Universita© ............................................ sia dichiarato equipollente
a titolo di studio conseguito presso Universita© italiana.
A tal fine allega il titolo di studio e il certificato che riporta il
piano di studio adottato, corredati di traduzione ufficiale in lingua
italiana e di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura
della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero.
Luogo e data ....................
Firma ..........................................

03E04670

UNIVERSITAé ûCAé FOSCARIý
DI VENEZIA
Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia e di ricercatore universitario da coprire mediante
trasferimento.
IL RETTORE
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 dei D.L.L. 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210 e del regolamento interno delle procedure di trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilita© degli stessi all'interno dell'Universita©, emanato con decreto rettorale n. 323 del 20 aprile 1999, successivamente modificato con
decreto rettorale n. 1099 del 19 ottobre 2001, nonchë dell'art. 4 del
decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni ed inte-
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grazioni, si comunica che presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita© sono vacanti i seguenti posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario di ruolo, per
i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la
facolta© intende provvedere mediante trasferimento.
Facolta© di lettere e filosofia: un posto di professore associato per
il settore scientifico-disciplinare L-ART/02 (Storia dell'arte moderna).
In conformita© con il regolamento di Ateneo concernente le procedure di trasferimento e di mobilita© interna dei professori ordinari,
dei professori associati e dei ricercatori, al candidato, che verra© chiamato a coprire il posto, sara© chiesta la seguente tipologia di impegno
scientifico e didattico:
tipologia di impegno scientifico: si richiede competenza scientifica nel campo della storia delle arti e delle fonti artistiche tra quattrocento e ottocento, con particolare riferimento alle teorie e alle
metodologie della ricerca storico-artistica e al loro intreccio contestuale con le discipline ûsorelleý negli sviluppi del pensiero contemporaneo;
tipologia di impegno didattico: si richiede inoltre la disponibilita© all'impegno didattico in una qualsiasi delle discipline riconducibili al settore scientifico-disciplinare da svolgere nei corsi di laurea e
di laurea specialistica, nei master di primo e secondo livello e nei
corsi di dottorato di ricerca.
Un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.
Settori affini:
a) M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
b) MPSI/03 - Psicometria.
Alla domanda, i candidati dovranno allegare:
a) un curriculum, sottoscritto in originale, recante l'indicazione dei titoli che ritengono utili ai fini del trasferimento, posseduti
alla data di presentazione della domanda;
b) un elenco completo delle pubblicazioni che intendono far valere.
I candidati sono tenuti a rendere disponibili presso la facolta© le
pubblicazioni dichiarate.
Gli aspiranti al trasferimento sui posti anzidetti dovranno presentare domanda direttamente al preside della facolta© di lettere e filosofia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 del regolamento
di Ateneo, possono presentare domanda di trasferimento per la
copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e
di ricercatore, rispettivamente i professori ordinari, associati e ricercatori appartenenti ad Universita© statali o ad Universita© ed Istituti
liberi riconosciuti dallo Stato, che abbiano prestato servizio nella
sede universitaria di appartenenza per almeno tre anni accademici,
anche se in aspettativa, ai sensi degli articoli 12 e 13, primo comma,
numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. Nell'ipotesi di trasferimento di docenti di altra
facolta© di questa Universita©, la suddetta permanenza va riferita alla
facolta© di appartenenza.
La domanda di trasferimento puo© essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella
sede universitaria di appartenenza o nella facolta© di appartenenza
nell'ipotesi di trasferimento di docente di altra facolta© di questa Universita©.
Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3 del regolamento, i professori di ruolo ed i ricercatori inquadrati in un settore
scientifico-disciplinare diverso da quello a cui si riferisce il posto
messo a trasferimento, sono ammessi alla procedura di valutazione
solo se in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito la nomina a professore ordinario o la
conferma nelle qualifiche di professore associato o di ricercatore;
b) siano in possesso di adeguata qualificazione scientifica,
comprovata da produzione scientifica relativa al settore di destinazione.
Nella domanda di partecipazione l'aspirante deve dichiarare
espressamente di trovarsi nelle condizioni di cui al sopra citato
art. 5, commi 1 e 2 del regolamento, circa la permanenza da almeno
un triennio nella sede universitaria o nella facolta© di appartenenza.
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Nell'ipotesi di inquadramento in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello del posto da coprire per trasferimento, il candidato deve dichiarare espressamente nella domanda di essere in possesso dei requisiti indicati nel sopracitato art. 5, al comma 3.
Per i criteri generali di valutazione dei candidati e per le modalita© di adozione del provvedimento rettorale di trasferimento, si fa
rinvio agli articoli 7 e 8 del regolamento di Ateneo delle procedure
di trasferimento e di mobilita© interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari, consultabile in internet
al seguente indirizzo: www.unive-it/nqcontent.cfm?a_id=1008 o reperibile presso la sezione personale docente (tel. 041/2348384/5 - fax
041/2348114 e-mail pddoc@unive. it).

03E04581

UNIVERSITAé DELLA TUSCIA
IN VITERBO
Concorso per l'ammissione al XIX ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 6, comma 3 (autonomia delle universita©) della legge
9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 ûNorme in materia di
borse di studio universitarieý;
Visto l'art. 51, comma 6 (universita© e ricerca) del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 4 (dottorato di ricerca) della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ûRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca,
emanato con decreto rettorale n. 1125/99 del 18 novembre 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ûRegolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli ateneiý
ed in particolare gli articoli 3, commi 7 e 6, commi 5 e 6;
Visto l'art. 20, comma 4 del regolamento didattico d'ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 812/01 del 23 luglio 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 ûUniformita© di trattamento nel diritto agli studi universitariý;
Viste le determinazioni adottate, per le rispettive competenze,
dal senato accademico (adunanza del 28 luglio 2003) e dal Consiglio
di amministrazione (seduta del 30 luglio 2003), previa valutazione
del Nucleo di valutazione interna (riunione del 16 luglio 2003), in
merito all'istituzione al XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l'Universita© degli studi della Tuscia;
Visto il decreto rettorale n. 696/2003 del 31 luglio 2003, con il
quale e© stato istituito il XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l'Universita© degli studi della Tuscia;
Decreta:
Art. 1.
Corsi di dottorato di ricerca attivati
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione al
XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, triennio 2004/2006, di
seguito elencati. Per ciascun corso di dottorato vengono indicati la
denominazione, la struttura di ateneo sede del corso, le sedi consorziate, la durata, il numero dei posti messi a concorso, il numero delle
borse di studio disponibili, il numero di posti in soprannumero destinati ai titolari di assegni di ricerca (laddove previsti):
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1) Biotecnologia degli alimenti
Settori scientifico-disciplinari: AGR/15, BIO/10, BIO/19, CHIM/11

6) Meccanica agraria
Settore scientifico-disciplinare prevalente: AGR/09

Sede: dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari.
Coordinatore: prof. Mauro Moresi.
Durata: 3 anni - posti totali a concorso: 4 - Borse di studio: 2 Posti senza borsa: 2 - posti in soprannumero per titolari di assegni
di ricerca: 2.
Borse di studio:
una finanziata dall'ateneo;
una cofinanziata dall'ateneo e con fondi di ricerca.

Sede: dipartimento geologia e ingegneria meccanica, naturalistica e idraulica per il territorio.
Coordinatore: prof. Paolo Biondi.
Durata: tre anni - posti totali a concorso: 4 - borse di studio: 2 posti senza borsa: 2 - posti in soprannumero per titolari di assegni
di ricerca: 1.
Borse di studio:
una finanziata dall'ateneo;
una finanziata dall'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola.

2) Ecologia forestale
Settore scientifico-disciplinare prevalente: AGR/05
Sede: dipartimento di scienze dell'ambiente forestale e delle sue
risorse.
Coordinatore: dott. Paolo De Angelis.
Durata: tre anni. Posti totali a concorso: 4 - Borse di studio: 2 Posti senza borsa: 2 - posti in soprannumero per titolari di assegni
di ricerca: 2.
Entrambe le borse di studio sono cofinanziate dall'ateneo e con
fondi di progetti di ricerca.
3) Ecologia e gestione delle risorse biologiche
Settore scientifico-disciplinare prevalente: BIO/07
Sede: dipartimento di ecologia e sviluppo economico sostenibile.
Coordinatore: prof. Giuseppe Nascetti.
Sede consorziata: Universita© ûLa Sapienzaý di Roma - dipartimenti di genetica e biologia molecolare e di scienze di sanita© pubblica.
Durata: tre anni - posti totali a concorso: 6 - borse di studio: 3 posti senza borsa: 3 - posti in soprannumero per titolari di assegni
di ricerca: 2.
Borse di studio:
una cofinanziata dall'ateneo e dal Centro Agricoltura e
Ambiente S.r.l.;
una cofinanziata dall'ateneo e con fondi di progetto di ricerca;
una finanziata dall'Istituto per l'Ambiente marino costiero
(C.N.R.).
4) Evoluzione biologica e biochimica
Settori scientifico-disciplinari: BIO/02, BIO/05,
BIO/06, BIO/10, BIO/18, BIO/19
Sede: dipartimento di scienze ambientali.
Coordinatore: prof.ssa Lucia Mastrolia.
Durata: tre anni - posti totali a concorso: 4 - borse di studio: 2 posti senza borsa: 2.
Borse di studio:
una finanziata dall'ateneo;
una finanziata con fondi di progetto di ricerca.
5) Genetica agraria
Settori scientifico-disciplinari: AGR/07, AGR/17, BIO/18
Sede: dipartimento di agrobiologia e agrochimica.
Coordinatore: prof. Enrico Porceddu.
Sedi consorziate: Universita© ûCattolica del Sacro Cuoreý di
Milano, sede di Piacenza; Istituto di botanica e genetica vegetale;
Universita© degli studi di Parma - dipartimento di scienze ambientali.
Durata: tre anni - posti totali a concorso: 5 - borse di studio: 3 posti senza borsa: 2 - posti in soprannumero per titolari di assegni
di ricerca: 1.
Borse di studio:
una finanziata dall'ateneo;
una finanziata dalla Floramiata S.p.a.;
una finanziata dall'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) destinata a candidati di nazionalita© siriana.

7) Memoria e materia delle opere d'arte attraverso i processi
di produzione, storicizzazione, conservazione, musealizzazione
Settori scientifico-disciplinari: L-ART/01, L-ART/02,
L-ART/03, L-ART/04, FIS/07, M-FIL/04, ICAR/18,
AGR/06, CHIM/12, ICAR/19
Sede: dipartimento di studi per la conoscenza e la valorizzazione
dei beni storici e artistici.
Coordinatore: prof.ssa Elisabetta Cristallini.
Durata: tre anni - posti totali a concorso: 4 - borse di studio: 2 posti senza borsa: 2.
Entrambe le borse di studio sono finanziate dall'ateneo.
8) Ortoflorofrutticoltura
Settori scientifico-disciplinari: AGR/02, AGR/03, AGR/07,
AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/15, BIO/04
Sede amministrativa: dipartimento di produzione vegetale.
Coordinatore: prof. Francesco Saccardo.
Sede consorziata: Universita© degli studi di Pisa - dipartimento di
biologia delle piante agrarie.
Durata: tre anni - posti totali a concorso: 5 - Borse di studio: 3 Posti senza borsa: 2 - posti in soprannumero per titolari di assegni
di ricerca: 3.
Borse di studio:
una finanziata dall'ateneo;
una cofinanziata dall'ateneo e con fondi di convenzione stipulata con soggetto pubblico;
una finanziata dall'Universita© degli studi di Pisa.
9) Scienze ambientali
Settori scientifico-disciplinari: CHIM/02, CHIM/03,
CHIM/06, BIO/19, FIS/07 AGR/02, AGR/13
Sede: dipartimento di agrobiologia e agrochimica.
Coordinatore: prof. Enrico Mincione.
Durata: tre anni - posti totali a concorso: 5 - borse di studio: 3 posti senza borsa: 2 - posti in soprannumero per titolari di assegni
di ricerca: 1.
Borse di studio:
una finanziata dall'ateneo;
due cofinanziate dall'ateneo e con fondi di progetti di ricerca.
10) Societa©, istituzioni
e sistemi politici europei, XIX-XX secolo
Settori scientifico-disciplinari: M-STO/02,
M-STO/04, M-STO/08, SPS/03
Sede: facolta© di lingue e letterature straniere moderne - istituto
di scienze umane e delle arti.
Coordinatore: prof. Leonardo Rapone.
Durata: tre anni - posti totali a concorso: 4 - borse di studio: 2 posti senza borsa: 2 - posti in soprannumero per titolari di assegni
di ricerca: 1.
Entrambe le borse di studio sono finanziate dall'ateneo.
I posti possono essere aumentati, prima dell'espletamento del
concorso, ove sussistano enti finanziatori. Le conseguenti determinazioni sono rimesse agli Organi di governo dell'ateneo.
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Nella domanda il concorrente dovra© dichiarare, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sotto la propria
responsabilita©, pena l'esclusione dal concorso:

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca, senza limitazioni di eta© e di cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre 1999,
n. 509 (vecchio ordinamento), di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o di titolo accademico equivalente, conseguito presso universita© straniere, preventivamente riconosciuto equipollente dal collegio
dei docenti al solo fine dell'ammissione al corso.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di
titolo che non sia gia© stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno farne espressa richiesta, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato al quale intendono concorrere, nella
domanda di partecipazione al concorso.
Nel caso di titolo accademico conseguito all'estero, i candidati
italiani e stranieri dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:
1) titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero;
2) dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.
Per i cittadini extracomunitari e© prevista, inoltre, l'ammissione in
soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta© dei posti
previsti dal bando di concorso per ciascun corso di dottorato, con
arrotondamento all'unita© per eccesso.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro il 31 ottobre 2003. In tal caso
l'ammissione sara© disposta con riserva e il candidato sara© tenuto a
presentare, a pena di decadenza, entro il 20 novembre 2003, il certificato di laurea ovvero l'autocertificazione di avvenuto conseguimento
del titolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta
semplice in conformita© allo schema allegato al presente bando (Allegato 1), dovra© pervenire all'Universita© degli studi della Tuscia - Ufficio ricerca e formazione post-lauream, via S. Maria in Gradi n. 4 01100 Viterbo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý, con una delle seguenti modalita©:
a mano, mediante consegna all'Ufficio ricerca e formazione
post-lauream (Rettorato - piano secondo), via S. Maria in Gradi
n. 4 - Viterbo, nei giorni da luned|© a venerd|© , dalle ore 10 alle ore 12;
nei giorni di luned|© e mercoled|© , dalle ore 15 alle ore 17;
tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a/r. Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al
comma 1 del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;

le proprie generalita©, la data ed il luogo di nascita, la residenza
ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice
postale ed il numero telefonico). I cittadini comunitari e stranieri
devono indicare un recapito italiano o quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari e stranieri);
la laurea posseduta o che si conseguira©, nonchë la data e l'Universita© presso cui e© stata o verra© conseguita, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita© straniera. Se il titolo straniero e© gia© stato dichiarato equipollente
il candidato dovra© dichiarare gli estremi del provvedimento di equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca, secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio
dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza e/o del recapito.
L'esame di ammissione, su richiesta del candidato straniero, puo©
essere sostenuto anche in lingua straniera, previa autorizzazione del
collegio dei docenti (Allegato 2).
L'esclusione dal concorso puo© essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato del rettore, per difetto dei
requisiti di ammissione, per domanda incompleta o priva di firma
del candidato, per domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito o che rechi inesattezze nella denominazione del dottorato, per
domande che non siano corredate dei documenti indicati al precedente art. 2, necessari al collegio dei docenti per la dichiarazione di
equipollenza.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da
mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
Domande di ammissione di titolari di assegni
di ricerca in soprannumero
I titolari di assegni di ricerca ammessi a frequentare, nei casi previsti, il corso di dottorato, anche in deroga al numero di posti determinato per i corsi di dottorato, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, a comunicare la loro posizione
all'Ufficio ricerca e formazione post-lauream, specificando la durata
dell'assegno di ricerca.
L'eventuale conferimento dell'assegno di ricerca, successivo alla
presentazione della domanda, deve parimenti essere comunicato al
predetto ufficio.
Art. 5.

mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno
ammesse domande recapitate oltre il termine indicato al comma 1
del presente articolo, con conseguente assunzione del rischio di recapito tardivo a carico del candidato. Nel caso il candidato scelga tale
mezzo di consegna fara© fede il timbro di ricevimento dell'amministrazione.

Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di
una o piu© lingue straniere.

Nell'ipotesi che lo stesso candidato presenti domande di ammissione a piu© corsi di dottorato, ciascuna di esse dovra© essere inserita
in plico separato.

Esse si svolgeranno presso l'Universita© degli studi della Tuscia,
nei locali che verranno indicati con le modalita© di cui ai commi successivi.

Prove d'esame
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L'esame di ammissione al corso di dottorato consiste in due
prove, una scritta e una orale, volte a garantire la valutazione comparativa dei candidati. Nel corso della prova orale il candidato dovra©
inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, della
data e dell'ora in cui la medesima avra© luogo, sara© comunicato agli
interessati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviata
venti giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra© ugualmente, a mezzo
lettera raccomandata, che verra© inviata a coloro che avranno superato la prova scritta, venti giorni prima della data stabilita per il colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice, nell'ipotesi di rinuncia scritta
ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla
prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento (carta d'identita©, patente di guida, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento personale per i
pubblici dipendenti).
Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni d'esame saranno formate e nominate in conformita© alla normativa vigente.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 42/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 42/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso
nel medesimo giorno all'albo della struttura di ateneo presso cui si e©
svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ciascun dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie della stessa universita© e di altri atenei, il candidato dovra© esercitare opzione e presentare domanda di ammissione per un solo corso di dottorato.
Chi e© gia© in possesso del titolo di dottore di ricerca puo© essere
ammesso a frequentare un secondo corso di dottorato non coperto
da borsa di studio.
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Art. 9

Borse di studio
Le borse di studio sono conferite previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria formulata
dalla commissione giudicatrice. A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'importo annuale della borsa di studio, di e 10.561,54, determinato con decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni, e© assoggettato al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di
studio e© di e 12.911,42 annui lordi.
Le borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso
e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una
seconda volta.
La borsa di studio di dottorato di ricerca non puo© essere cumulata con altra borsa di studio 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. Essa e© incompatibile con l'assegno di ricerca.
In caso di sopravvenuta incompatibilita©, l'importo della borsa di
studio relativo al periodo per il quale la stessa e© stata indebitamente
percepita, deve essere restituito.
La restituzione si riferisce all'anno in cui la borsa e© stata percepita.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo© usufruire della borsa di studio a condizione che sia collocato in
aspettativa senza assegni, per motivi di studio, per il periodo di
durata del corso.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato
il rapporto di lavoro (art. 52, comma 57, legge n. 448/2001).
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta© del
dipendente nei due anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli
importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.
Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali
di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'attribuzione delle borse di studio, finanziate/cofinanziate tramite convenzione o progetti di ricerca approvati prima dell'emanazione del bando di concorso, e© subordinata all'effettiva stipula della
convenzione/progetto con il soggetto erogante, pubblico o privato,
anche estero, e al trasferimento all'ateneo dei fondi destinati al finanziamento delle borse di studio. In caso di mancata stipulazione e trasferimento dei fondi le conseguenti determinazioni (riduzione degli
ammessi al corso, trasformazione in posto senza borsa, copertura
del posto con altri fondi, anticipazione di cassa) sono rimesse agli
Organi di governo dell'ateneo.

Art. 8.

Art. 10.

Iscrizione ai corsi

Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi - Esoneri

I candidati ammessi devono presentare all'Universita© degli studi
della Tuscia - Ufficio ricerca e formazione post-lauream, via S. Maria
in Gradi n. 4 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di 10 (dieci)
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di ricevimento
della comunicazione dell'esito del concorso, la domanda di iscrizione
al primo anno del corso di dottorato.
Coloro che non avranno provveduto ad iscriversi entro i termini
indicati al comma 1 del presente articolo saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

I dottorandi senza borsa di studio sono tenuti al versamento del
contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
Esso dovra© essere versato in due rate, sul conto corrente postale
n. 10518017 intestato all'Universita© degli studi della Tuscia, servizio
di tesoreria - 01100 Viterbo, indicando nella causale di versamento:
ûContributo iscrizione 1 anno CDR in (indicare il titolo del dottorato) XIX cicloý.
La prima rata dovra© essere versata all'atto dell'iscrizione.
La seconda rata, in cui importo varia in relazione all'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), entro il 31 maggio 2003.
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I contributi da versare all'ateneo sono cos|© rideterminati:
ritardato pagamento fino a 40 giorni dalla scadenza e 10,00;
ritardato pagamento oltre 40 giorni dalla scadenza e 40,00.
L'ammontare del contributo sara© quello in vigore, al momento dell'iscrizione, per tutti gli studenti dell'Universita© degli studi della Tuscia.
Sono esonerati dal versamento dei contributi i dottorandi beneficiari delle borse di studio di cui al precedente art. 1 del presente
bando di concorso.
Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito
delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita© che saranno
fissate dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attivita© e sulle ricerche svolte al collegio
dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita© e dell'operosita©
degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno di corso successivo
o ne propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e© conferito dal rettore a conclusione
del corso e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che
puo© essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara© nominata con
decreto del rettore, su proposta del collegio dei docenti, in conformita© alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Art. 13.
Disposizioni finali
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
31 dicembre 1995, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo per
fini istituzionali e per gli adempimenti connessi al concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
Il presente bando di concorso e il fac-simile della domanda di
ammissione sono disponibili sul sito internet dell'ateneo all'indirizzo
http://www.unitus.it/amm/bandi/dottoratidiricerca.htm (ovvero nel
ûRiquadro amministrazioneý cliccare su ûBandi e concorsiý - ûDottorati di ricercaý - ûBandi 2003ý) e presso l'Ufficio ricerca e formazione post-lauream (rettorato - secondo piano).
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
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chiede
di partecipare al concorso pubblico per l'ammissione al XIX ciclo del
corso di dottorato di ricerca in .........................................................
Dichiara:
a) di essere cittadino/a ........................................................ ;
b) possedere la laurea in ...................................................... ;
e di averla conseguita in data .............. presso l'Universita© degli
Studi di ........................................................................................... ;
ovvero
che conseguira© la laurea in ........................................................
presso l'Universita© degli studi di .......... entro il 31 ottobre 2003 e di
impegnarsi a presentare il certificato di laurea o l'autocertificazione
di laurea entro il 20 novembre 2003;
c) (per lauree conseguite all'estero)
di possedere la laurea in ........................................ conseguita
in data ............ presso l'Universita© di ....................... per la quale si
allega la documentazione tradotta e legalizzata, per consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza;
d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari e stranieri);
e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
f) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare):
.................................................................................................. ;
g) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza .................................................. ;
h) di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni
contenute nel bando di concorso;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e/o del recapito.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali forniti
con la presente domanda, nel rispetto della legge n. 675/1995, per gli
adempimenti connessi al concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
Data .................................
Firma ..................................
Si dichiara che il/la dott./dott.ssa ..................................................
in data odierna ha consegnato a mano la domanda di partecipazione al
concorso pubblico per l'ammissione al XIX ciclo del corso di dottorato
di ricerca in .....................................................con sede amministrativa
presso l'Universita© degli studi della Tuscia di Viterbo.
Viterbo .......................
Ufficio ricerca
e formazione post-lauream
................................................
öööö

Viterbo, 1 agosto 2003
Il rettore: Mancini
öööööö
Allegato 1
Fac-simile della domanda
di concorso (in carta libera)
Al rettore dell'Universita© della Tuscia Ufficio ricerca e formazione postlauream - Via S. Maria in Gradi
n. 4 - 01100 Viterbo
Il sottoscritto (cognome e nome) ...............................................
nato a ............................................................ (prov. .......), il ...........
residente a ...................................................................... (prov. ......)
via/piazza .......................... c.a.p. ............ numero telefonico ..........
recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© ..................... via/piazza ........................................ c.a.p. ........
numero telefonico ........................ e-mail ..........................
(Ai cittadini stranieri si chiede di indicare un recapito italiano o
quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio).
Consapevole delle responsabilita© penali previste in caso di falsita©
in atto e dichiarazioni mendaci (art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000)

Allegato 2 (*)
Al collegio dei docenti del corso di
dottorato ricerca in ................. XIX ciclo - Universita© degli studi
della Tuscia - Ufficio ricerca e
formazione post-lauream - Via
S. Maria in Gradi n. 4 - 01100
Viterbo
Il sottoscritto (cognome e nome) ...............................................
avendo presentato presso codesto ateneo domanda di partecipazione
al concorso pubblico per l'ammissione al XIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in ...........................................................................
chiede:
di sostenere l'esame di ammissione al corso di dottorato in lingua
........................................................................................................
Data ........................
Firma ...........................
öööö
(*) Da compilare e presentare allegata alla domanda di
ammissione solo nel caso il candidato straniero intenda sostenere
l'esame in lingua straniera.

03E04620
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)

COMUNE DI LIMBIATE (MI)

Concorsi pubblici, per la copertura
di complessivi quindici posti di varie qualifiche

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un agente
di polizia municipale, cat. C, posizione economica C1.

Sono indetti i seguenti concorsi:
A) tredici posti mediante procedura mobilita©, art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001. Puo© partecipare il personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
decreto legislativo n. 165/2001 di categoria e profilo professionale
corrispondente ai posti elencati.
Elenco posti messi a concorso: un funzionario archivista, cat. D3
- un funzionario tecnico, cat. D3 - tre istruttore direttivo amministrativo cat. D1 - due istruttore amministrativo, cat. C1 - tre agente polizia municipale di cui due in possesso dell'abilitazione alla conduzione
di motoveicoli, cat. C1 - tre istruttore tecnico (geometra), cat. C1.
B) Un posto dirigente area servizi politiche sociali. Concorso
per esami. Requisiti richiesti: diploma di laurea in giurisprudenza,
economia e commercio, sociologia, scienze politiche.
C) Un posto dirigente servizi demografici. Concorso per
esami. Requisiti richiesti: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, sociologia, scienze politiche, scienze statistiche.
Sono ammessi ai concorsi per dirigente coloro che rientrano in
una delle categorie riportate nell'art. 28, comma 2, decreto legislativo
n. 165/2001, come sostituito da art. 3, comma 5, legge 15 luglio
2002, n. 145.
Scadenza per le tre selezioni: trenta giorni dalla data successiva a
quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni: servizio personale (piazza A. Moro - 84091 Battipaglia - Salerno), telefono 0828677435-446 - fax 0828677445 - copia
bandi: indirizzo internet www.comune.battipaglia.sa.it e/o www.
informagiovanibattipaglia.it
Il dirigente: Palo

03E10936

Eé indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un agente di
polizia municipale, cat. C, posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande: 30 settembre 2003. La copia
integale del bando di concorso puo© essere richiesta in comune, piazza
V Giornate, 3 - 20051 Limbiate (Milano), tel. 02/990971.
Il direttore generale: Giammarrusti

03E10935

COMUNE DI ROANA (VI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale amministrativo terminalista categoria B3 - Area economico-finanziaria.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un collaboratore professionale amministrativo terminalista a
tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica di secondo grado
rilasciato da istituti tecnici e professionali di Stato, triennale ad indirizzo amministrativo o tecnico.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario:
prima prova scritta: 13 ottobre 2003, ore 9;
seconda prova teorico-pratica: 14 ottobre 2003, ore 9.

COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA)

terza prova orale: 16 ottobre 2003, ore 9.

Concorso pubblico, per l'assunzione di un collaboratore professionale a tempo indeterminato categoria B3 area finanziaria
tributaria.
Eé indetto un concorso pubblico, per l'assunzione di un collaboratore professionale a tempo indeterminato categoria B3 area finanziaria tributaria.
Date del concorso:
prima prova scritta: 6 ottobre 2003, ore 10;
seconda prova scritta: 6 ottobre 2003, ore 15,30;
prova orale: 9 ottobre 2003, ore 10.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla presente pubblicazione.
Requisiti: diploma di ragioneria, perito aziendale o equipollente.
Per informazioni tel. 0331/617121.
Copia integrale del bando sul sito Internet: www.comunegorlamaggiore.it
Il responsabile del servizio: Pasinato

03E10937

Per informazioni, bando integrale e fac-simile domanda, rivolgersi all'ufficio personale del comune di Roana (Vicenza), tel. 0424/
692035 - web site:www.comune.roana.vi.it
Il responsabile area economico-finanziaria: Dal Santo

03E10940

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di
una figura di istruttore socio-educativo categoria C1, settore
sviluppo sociale e culturale - Asilo nido.
Eé indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore socio-educativo (categoria C1).
Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma di liceo sociopsicopedagogico o diploma magistrale o diploma di assistente di
comunita© infantili.
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Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.

COMUNE DI SOLETO (LE)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - categoria C1

Il calendario delle prove sara© reso noto ai candidati ammessi a
mezzo avviso nominativo.
La graduatoria finale sara© pubblicata all'albo pretorio e nel sito
web del comune.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione al concorso e© disponibile presso l'ufficio relazioni con il pubblico o il servizio gestione sviluppo e formazione risorse umane del
comune di San Giuliano Milanese (Milano) tel. 02/98207-216-315366 o nel sito web www.sangiulianonline.it

Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzeta Ufficiale - 4 serie
speciale.
Per informazioni e per avere copia integrale del bando rivolgersi
all'ufficio di segreteria del comune di Soleto - provincia di Lecce,
piazza V. Emanuele, tel. 0836/667014, fax 0836/667427 - www.comune.soleto.le.it

Il direttore generale: Bianchi
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Il responsabile del settore AA.GG.: Palmisano

03E10939

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE CALABRIA

REGIONE CAMPANIA

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione struttura complessa U.O. ortopedia presso l'Azienda
sanitaria n. 9 di Locri (Reggio Calabria).

Avviso pubblico e riapertura termini per il conferimento di
incarico di durata quinquennale di dirigenti di strutture complesse di discipline varie presso l'A.S.L. Salerno 2.

Eé indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione struttura complessa di ortopëedia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Calabria n. 31 del 1 agosto 2003 - parte
III.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio risorse umane settore dotazione organico ed assunzioni - C.da Verga, 89044 Locri
(Reggio Calabria).

03E04817

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione struttura complessa U.O. oculistica presso l'Azienda
sanitaria n. 9 di Locri (Reggio Calabria).
Eé indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione struttura complessa di oculistica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Calabria n. 31 del 1 agosto 2003 - parte
III.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio risorse umane settore dotazione organico ed assunzioni - C.da Verga, 89044 Locri
(Reggio Calabria).

03E04818

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 634 del
3 luglio 2003, e© indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di durata quinquennale di dirigenti medici di struttura complessa
nelle seguenti discipline:
A) area medica e delle specialita© mediche - due posti di cardiologia (per i presidi ospedalieri di Battipaglia ed Oliveto Citra);
area chirurgica e delle specialita© chirurgiche - due posti di
Urologia (per i presidi ospedalieri di Eboli ed Oliveto Citra );
area della medicina diagnostica e dei servizi - un posto di anestesia e rianimazione (per il presidio ospedaliero di Battipaglia);
B) riapertura termini (delibera bando 233 del 13 marzo 2000
pubblicazione BURC n. 18 del 10 aprile 2000 e Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 28 del 7 aprile 2000);
area chirurgica e delle specialita© chirurgiche - un posto di
ortopedia e traumatologia (per il presidio ospedalierio di Eboli);
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro,
art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
Ai posti e© attribuito il trattamento economico previsto dall'accordo di lavoro in vigore al momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti per l'ammissione.
I requisiti generali e specifici di ammissione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 5 e 15 commi 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, sono i
seguenti:
1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego viene accertata dall'azienda prima dell'immissione
in servizio.
3) Titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia;
4) iscrizione all'albo dell'ordine professionale de quo attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
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5) 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. La specializzazione e© comunque richiesta per la
disciplina di anestesia e rianimazione;
5) curriculum professionale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata la specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai
sensi dell'art. 6 del suddetto decreto.
6) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell'art. 15, punto 8 del decreto legislativo n. 229/1999:
ýl'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, come modificato dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
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 stessoý.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domande di ammissione.
A seguito della legge 16 maggio 1997, n. 127, la partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e© soggetta a limiti
di eta©. Tenuto conto del limite di eta© per il collocamento in pensione
dei dirigenti medici previsto dall'art. 15-nonies del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e della durata
quinquennale del contratto, al conferimento del primo incarico si
procedera© solo qualora il termine finale dei cinque anni coincida o
non superi comunque il sessantasettesimo anno di eta©. Eé comunque
fatta salva la facolta© dell'applicazione quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria.
I requisiti sopra richiamati vanno comprovati con idonea documentazione da allegarsi alla domanda di ammissione.
Non possono accedere all'avviso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Si informa che chi intende partecipare a piu© avvisi dovra© formulare domande di ammissione separate.
Domanda di ammissione all'avviso.
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, secondo l'allegato schema, devono essere
inoltrate in busta chiusa, con l'indicazione dell'avviso al quale si
intende partecipare, esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore generale dell'azienda sanitaria
locale Salerno 2, via Nizza, 146 - Salerno, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di
effetti. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine e© prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, ovvero
di essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
3) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli
candidati di sesso maschile);
5) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici
di ammissione;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1);
9) il consenso al trattamento dei dati personali (legge
n. 675/1996).
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Le dichiarazioni riportate sulla domanda hanno valore di certificazione sostitutiva solamente se precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nelle dichiarazioni relative ai punti 6) e 7) i candidati dovranno
indicare tutti gli elementi atti a consentire all'amministrazione di
effettuare gli opportuni riscontri rivolti a verificare la veridicita© delle
dichiarazioni stesse.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti ad includere nella domanda di ammissione le specificazioni di
cui al comma 2 dell'art. 20 della suddetta legge.
La domanda deve essere sottoscritta in originale, pena l'inammissibilita©.
Non e© richiesta l'autenticazione della sottoscrizione in calce alla
domanda.
L'omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comportano
l'esclusione dall'avviso per il conferimento dell'incarico quinquennale.
L'amministrazione declina ogni responsabilita© per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda
ed i documenti per la partecipazione all'incarico quinquennale non
sono soggetti all'imposta di bollo.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per le finalita© inerenti la gestione della procedura e saranno
trattati presso una banca dati sia automatizzata che cartacea anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalita© inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Documentazione da allegare alla domanda.
1) diploma di laurea e abilitazione;
2) certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale de quo in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente avviso;
3) diploma di specializzazione ove posseduta nella disciplina ove
si intende concorrere. Per la disciplina di anestesia e rianimazione e©
obbligatorio allegare la specializzazione;
4) certificato di servizio comprovante il possesso dell'anzianita©
richiesta per l'ammissione all'avviso;
5) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice,
datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato, ai fini
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1977.
Nel curriculum deve essere dichiarata e documentata la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato.
6) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa concorsuale di e 10,33, non rimborsabile, da effettuarsi tramite versamento sul conto corrente postale n. 16707846 intestato all'Azienda
sanitaria locale SA/2 via Nizza,146 - Salerno, con indicazione della
causale del versamento;
7) elenco in triplice copia, firmato dal concorrente, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo
stato (se originale o fotocopia autenticata);
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, i
titoli preferenziali, nonchë tutti i titoli che i candidati ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
ovvero prodotti in originale o in copia autenticata a norma di legge.
Nell'autocertificazione devono essere descritti analiticamente
tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione del titolo autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente
descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione,
non sara© tenuto in considerazione.
Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti
titoli e/o requisiti specifici di ammissione, verranno accettate solo se
redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, anche in ordine all'assunzione
di responsabilita© delle dichiarazioni rese.
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Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta©, relativa ai servizi prestati deve essere attestato se ricorrono
o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Devono
inoltre essere indicati l'azienda presso cui si e© prestato o si presta il
servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali
dei relativi periodi di attivita© e la tipologia del rapporto di lavoro
(tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non
saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso
di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente
i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante
dell'ente presso cui gli stessi sono prestati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte
në dattilografate, në poligrafate). Le stesse devono essere prodotte in
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non semplicemente dichiarate per consentire un'adeguata valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate da fotocopia di documento di identita© personale in corso di validita©.
Non e© ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per
la partecipazione a precedenti avvisi o concorsi o a documentazione
acquisita agli atti dell'Azienda.
Modalita© di selezione.
La commissione, nominata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, e seleziona una rosa di candidati idonei 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 verra© valutato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 i cui contenuti concernono le attivita© professionali, di
studio, direzionali organizzative, con riferimento:
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;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuale specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso
scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum sara© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo
impatto sulla comunita© scientificaý.
Il candidato avra© cura, inoltre, di segnalare l'elenco delle pubblicazioni scientifiche scelte, che ritiene peculiarmente significative ai
fini della valutazione di idoneita©.
Convocazione candidati.
Gli aspiranti saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo
svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volonta© dei singoli concorrenti.
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Conferimento incarico.
L'attribuzione dell'incarico e© effettuata dal direttore generale,
sulla base della rosa dei candidati idonei selezionata dall'apposita
commissione.
Ai sensi dell'art. 15-quater del decreto legislativo n. 229/1999 per
gli assegnatari degli incarichi e© prevista l'esclusivita© del rapporto di
lavoro.
Il concorrente assegnatario dell'incarico dovra© produrre, entro i
termini stabiliti dalla azienda, la documentazione di rito in mancanza
non si dara© corso alla stipula del contratto individuale.
Agli assegnatari degli incarichi verra© attribuito il trattamento
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
l'area della dirigenza medica e veterinaria.
L'attivita© svolta dall'incaricato sara© soggetta alle valutazioni
periodiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro della dirigenza medica e alla verifica finale prevista dall'art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come modificato dal decreto
legislativo n. 229/1999.
L'incarico avra© durata di cinque anni con facolta© di rinnovo previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione
costituita ai sensi dell'art. 15, terzo comma del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente non confermato nell'incarico e© destinato ad altra funzione
con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Norme finali.
L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facolta© di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presente
avviso ovvero di non procedere al conferimento dell'incarico a concorso senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possono avanzare pretese o diritti di sorta.
L'effettiva assegnazione dell'incarico potra© essere temporaneamente sospesa e ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni ancorchë con la previsione della possibilita© di deroga; a tal proposito si precisa che e© condizione risolutiva
del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura per il conferimento dell'incarico, facendo salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della
risoluzione.
Con la partecipazione al presente avviso e© implicita da parte
degli aspiranti l'accettazione senza riserva di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di legge applicabili
in materia.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno
rivolgersi al servizio sviluppo risorse umane dell'azienda sanitaria
locale SA/2, dalle ore 9 alle ore 12, sabato e festivi esclusi,
tel. 089/695002.
Il direttore generale: Bruni
öööööö
Fac-simile
Al direttore generale ASL SA/2 Via Nizza, 146 - 84100 Salerno
Il/La sottoscritto/a .......................................................................
chiede di essere ammesso partecipare all'avviso pubblico per il conferimento d'incarico quinquennale a n. ...... post. .... di dirigente di
struttura complessa profilo professionale: medici - disciplina ...........
A tal fine, sotto la propria responsabilita©, ûconsapevole di
quanto disposto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445 e dall'art. 495 del c.p. in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole, altres|© , di incorrere nella decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti, qualora in sede di controllo
emerga la non veridicita© del contenuto della dichiarazioneý;
Dichiara:
a) di essere nat. ... a ............. il ............. e residente a .............;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di................;
d) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate);

ö 112 ö

22-8-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

e) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio
professionale;
g) di essere iscritto all'Albo dell'ordine dei medici
di .............................................. dal .................................................;
h) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione come
dal bando avviso pubblico ( vanno riportati analiticamente i requisiti
specifici di ammissione)
i) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione:;
j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;
Chiede infine che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo: ............................ .
Il sottoscritto, in caso di conferimento dell'incarico, si impegna
ad acquisire, nel primo corso utile, l'attestato di formazione manageriale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Il sottoscritto autorizza, altres|© , codesta Azienda al trattenimento dei propri dati personale, ai sensi della legge 31 dicembre
1996,n,675, per gli adempimenti relativi all'espletamento della presente procedura.
FIRMA
.........................

09E04745

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa, disciplina pediatria, presso
l'U.O. materno infantile dell'Azienda sanitaria locale Avellino n. 2.
In esecuzione della deliberazione n. 263 del 23 maggio 2003 e©
indetto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, avviso per incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa - disciplina pediatria presso l'U.O.
materno infantile.
L'incarico di direzione di struttura complessa, a norma dell'art. 15-quinquies, comma 5 del del decreto legislativo e successive
modifiche ed integrazioni, comporta il rapporto di lavoro esclusivo.
Al dirigente, cui sara© attribuito l'incarico, verra© corrisposto il
trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e
dai CCNL, per l'area medica e veterinaria, in vigore al momento del
conferimento dell'incarico.
L'incarico sara© conferito dal direttore generale, previo colloquio
e valutazione del curriculum professionale dei candidati da parte della
commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 229/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, in merito alle procedure di snellimento e semplificazione dell'attivita© amministrativa.
Si applica, altres|© , in materia di trattamento dei dati personali, la
legge n. 675/1996.
Requisiti di ammissione.
A) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
B) idoneita© fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneita© fisica
all'impiego sara© effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio;
C) iscrizione all'albo del rispettivo ordine professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione;
D) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di 10 anni
nella disciplina del posto messo a selezione;
E) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1997 in cui sia documentata una specifica attivita©
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1997. Le casistiche devono essere
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riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso e devono essere certificati dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente responsabile
del competente dipartimento o unita© operativa complessa dell'Azienda di appartenenza. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 484/
1997 si prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale;
F) attestato di formazione manageriale come da art. 16-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal
possesso del requisito dell'attestato di formazione manageriale, fermo
restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire
l'attestato nel primo corso utile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
La partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 3. comma 6
della legge 15 maggio 1997 n. 127 non e© soggetta a limiti di eta©.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano 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.
Domande di ammissione.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, datata e
sottoscritta dal concorrente va indirizzata al direttore generale
dell'Azienda sanitaria locale AV/2 - via Degli Imbimbo - Avellino e
deve essere spedita esclusivamente tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata a.r. entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Qualora detto giorno fosse festivo, il termine e© prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per il termine di inoltro delle istanze fara© fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e© perentorio. La eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
2) possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione e della cancellazione delle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) titolo di studio posseduti dal candidato, con particolare
riferimento ai requisiti specifici di ammissione richiesti;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di impiego, ovvero di
non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione. In mancanza vale la residenza indicata nella
domanda stessa.
L'Azienda sanitaria locale AV 2, non assume responsabilita© per
le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta e/o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva comunicazione della variazione dell'indirizzo indicato
nell'istanza di partecipazione all'avviso nonchë per eventuali disguidi
postali e/o telegrafici, non imputabili all'Azienda stessa.
La domanda deve essere datata e firmata dal candidato. Non e©
richiesta l'autentica della firma. L'omissione anche parziale delle
dichiarazioni richieste e la mancata sottoscrizione della domanda di
partecipazione comportano l'esclusione dalla selezione.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato:
1) curriculum, redatto ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, datato e firmato, in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza
ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini
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del comma 1 dell'art. 8 decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, concernono le attivita© professionali, di studio, direzionali organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con l'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 e/o
estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione di 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 di corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione la
produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro
nell'accettazione dei lavori, nonchë in suo impatto sulla comunita©
scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto c), e le
pubblicazioni possono essere autocertificate ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Dette dichiarazioni e
certificazioni devono essere rese secondo le modalita© previste nel
testo unico di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
2) certificati di servizio, ovvero dichiarazioni sostitutive, nei
quali devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchë
le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita©.
3) attestazioni del dirigente responsabile del competente dipartimento o unita© operativa dell'Azienda di provenienza, con l'indicazione della casistica di specifiche attivita© professionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, certificate dal direttore sanitario;
4) eventuali pubblicazioni scientifiche, inerenti la disciplina
dell'incarico da conferire, edite a stampa, ovvero in fotocopia solo
se accompagnate da una dichiarazione di conformita© resa dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice.
5) ogni altra eventuale documentazione che il candidato
ritenga utile allegare, ai fini della valutazione dei titoli;
6) un'elenco in triplice copia, redatto in carta semplice, datato
e firmato, dei documenti e titoli, presentati dal candidato, numerati
progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con l'indicazione della relativa forma (se originale, copia autenticata o autocertificazione).

Effettuato il colloquio e valutato il curriculum professionale la
commissione predisporra© l'elenco degli idonei tra i quali il direttore
generale individuera© quello cui conferire l'incarico.
Il candidato al quale sara© conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, sara© invitato a regolarizzare in bollo tutti i documenti gia©
presentati e a produrre nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione e sotto pena di decadenza gli ulteriori documenti
saranno richiesti dall'amministrazione.

Modalitaé di selezione.
La commissione di esperti, nominata ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, accertera© il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1997.
I candidati risultati ammissibili saranno convocati a sostenere il
prescritto colloquio mediante lettera raccomandata a.r. spedita
almeno venti giorni prima della data del colloquio stesso al domicilio
indicato nella domanda di partecipazione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica. Al colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di documento legale identita© personale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nell'ora
e nella sede stabilita saranno considerati rinunciatari.
Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum,
la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto delle
specificita© proprie del posto da ricoprire.

di essere ammesso a partecipare all'avviso pubblico, per titoli e
colloquio per il conferimento di incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, responsabile di struttura complessa - disciplina
pediatria - presso l'U.O. materno infantile - indetto da codesta
Azienda sanitaria locale con delibera n. .... del ............................... ;
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita©:
1) di essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno
degli altri Stati membri dell'Unione Europea, indicando quale ....... ;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...........
in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: ..................................................................... ;
3) di non aver riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali / o di aver riportato le seguenti condanne penali ........ ;
4) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione (da indicare);
4) di essere iscritto all'albo professionale di .......................... ;

Trattamento del dati personali.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il servizio gestione
del personale dell'ASL AV2, per le finalita© del presente avviso e
saranno trattati in una banca dati informatizzata nonchë, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita©
inerenti la gestione del rapporto medesimo.
L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e© obbligatoria
ai fini dell'espletamento delle procedure di ammissione e concorsuali
(valutazione dei requisiti, titoli, curriculum ecc....).
Norme finali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si
fa riferimento a tutte le norme di leggi, regolamenti e contratti in
materia.
La partecipazione al presente avviso presuppone l'integrale
conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di
legge e delle disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l'assunzione
di personale presso le AA.SS.LL., delle modalita©, formalita©, e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare.
Con l'assunzione in servizio e© implicita l'accettazione, senza
riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale delle AA.SS.LL.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente
concorso, autorizza il consenso del trattamento dei propri dati personali e sensibili (legge 675/96).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'U.O. gestione risorse umane - ufficio procedure concorsuali dell'A.S.L. AV 2 via degli Imbimbo 83100 Avellino - dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato (tel. 0825/292150).
Il direttore generale: Ziccardi
öööööö
Allegato A
Al direttore generale della ASL
AV2 via degli Imbimbo - 83100
Avellino
Il sottoscritto (cognome e nome) ...............................................
nat ... a ............................................. il ....................................
e residente in ................................... alla via ............................
n. ....... (c.a.p. ........................ recapito telefonico .....................
CHIEDE
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5) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: ........................................................................................ ;
6) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i seguenti servizi (vanno dichiarati i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego): .......................... ;
7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non
sanabile;
8) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione (da specificare): ............................................................ ;
9) recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione ...............................................................
Allega alla presente curriculum formativo e professionale nonchë
elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali (legge
675/1996) cos|© come specificato nel bando di concorso.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia dei bandi di concorso necessari per la corretta presentazione della domanda rivolgersi
al servizio personale - ufficio concorsi - dell'A.S.S. n. 4 ûMedio
Friuliý di Udine (tel. 0432.806065/6030) o consultare il sito internet
aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

03E04811

REGIONE LIGURIA

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

03E04944

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza con rapporto di lavoro esclusivo presso
l'Azienda unita© sanitaria locale di Forl|© .
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di seguente posto vacante: un posto di dirigente medico - Medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza con rapporto di lavoro esclusivo
presso l'Azienda unita© sanitaria locale di Forl|© .
In esecuzione alla deliberazione esecutiva ai sensi di legge e©
indetto il concorso sopraindicato.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell'Azienda U.S.L. di Forl|© , dovranno pervenire al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. - Servizio gestione del personale - Ufficio concorsi - Corso della Repubblica n. 171/B Forl|© .
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'Azienda unita© sanitaria locale - Ufficio concorsi in Forl|©
(Telefono 0543/731925-731927).
Il testo integrale del concorso e© stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Emilia - Romagna del 30 luglio 2003, n. 111.
Sito internet: www.ausl.fo.it

03E04719

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale cat. D e due posti di collaboratore professionale
sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica - cat D
presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 ûMedio Friuliý.
Eé indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale cat. D2 e due posti di collaboratore professionale sanitario
tecnico della riabilitazione psichiatrica - cat D presso l'Azienda per i
servizi sanitari n. 4 ûMedio Friuliý.

Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di operatore tecnico per il SIA,
presso l'Azienda sanitaria locale 4 ûChiavareseý.
In esecuzione della deliberazione n. 646 del 17 luglio 2003 e©
revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore tecnico per il SIA, presso l'Azienda sanitaria locale 4 ûChiavareseý, indetto con provvedimento
n. 1148/2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- del 7 novembre 2000.

03E04948

Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di operatore professionale assistente
sociale (categoria C) da assegnare al dipartimento assistenza socio-sanitaria e riabilitazione, presso l'Azienda sanitaria locale 4 ûChiavareseý.
In esecuzione della deliberazione n. 646 del 17 luglio 2003 e©
revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore professionale assistente sociale
(categoria C) da assegnare al dipartimento assistanta socio-sanitaria
e riabilitazione, presso l'Azienda sanitaria locale 4 ûChiavareseý,
indetto con provvedimento n. 932/2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 70 dell'8 settembre 2000.

03E04949

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico - Disciplina di ortopedia e traumatologia, Area chirurgica e delle specialitaé chirurgiche presso l'Azienda sanitaria locale n. 12 di Biella.
In esecuzione della deliberazione n. 248 del 22 aprile 2003 del
direttore generale di questa A.S.L. n. 12 di Biella e© indetto concorso
pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina
di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialita chirurgiche, vacanti nella dotazione organica dell'A.S.L. n. 12 di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
di indizione bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Requisiti specifici:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina in oggetto o in discipline
equipollenti ovvero affini, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono
equivalenti la specializzazione ed il servizio in una della discipline
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riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale
del S.S.N.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, e© esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto gia© ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza.
Per i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea e© necessario
il possesso del corrispondente diploma di specializzazione in oggetto
e/o equipollenti ovvero affini, previsto nel rispettivo Stato di appartenenza, riconosciuto dal Ministero della sanita© della Repubblica italiana, secondo l'art. 33 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Per i cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea e© richiesta la
conoscenza della lingua italiana.
c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando di concorso, fatta eccezione per i candidati in servizio
presso questa Azienda.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno del Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio.
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:
la mancanza dei requisiti prescritti;
la presentazione della domanda fuori termine utile;
la mancata firma della domanda di partecipazione.
La domanda potra© essere prodotta entro il termine di scadenza
con le seguenti modalita©:
A mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno.
In tal caso la sottoscrizione dell'istanza non e© soggetta ad autenticazione, dovra© essere prodotta allegando la fotocopia di un documento
di riconoscimento. Saranno ritenute utilmente prodotte le domande
pervenute dopo il termine indicato, purchë spedite a mezzo lettera
raccomandata a.r. entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il
timbro postale dell'ufficio accettante.
1. Direttamente presso l'ufficio concorsi in orario d'ufficio (dal
luned|© al venerd|© - dalle ore 8 alle ore 16). In tal caso la sottoscrizione
dell'istanza deve essere apposta in presenza del dipendente addetto.
2. A mezzo fax al seguente numero: 015/3503545,
3. Invio telematico al seguente indirizzo di posta elettronica: personale. giuridico@asl12. piemonte. it.
Nei casi di cui ai punti 3 e 4 la sottoscrizione dell'istanza non e©
soggetta ad autenticazione alla stessa dovra© essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita©
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione delle domande si intende prorogato alle ore 12 del
primo giorno successivo non festivo.
Per i cittadini dell'Unione Europea: la domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana.
Il presente bando stato pubblicato per integrale nel B.U.R. Piemonte n. 31 del 31 luglio 2003, consultabile anche nel seguente sito:
www.regione.piemonte.it - (alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio concorsi di questa Azienda n. 12, tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 9 alle ore 11 al n. telefonico 015/3503738 - 3547, oppure tramite e-Mail: personale.giuridico@asl12.piemonte.it
Il direttore generale: Frascisco

03E04815

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista
disciplina di farmaceutica territoriale presso l'Azienda sanitaria locale n. 19 di Asti.
In esecuzione della determinazione del direttore del dipartimento
amministrativo n. 490/DA del 23 luglio 2003, e© stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista disciplina di farmaceutica
territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ai concorsi, e© stato pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dipartimento amministrativo - SOC Personale/Ufficio acquisizione risorse umane dell'A.S.L.
n. 19, via Conte Verde n. 125, 14100 Asti, tel. 0141/394306-44 e nel
sito Internet www.asll.9.asti.it

03E04720

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica presso
l'Azienda sanitaria locale n. 20 di Tortona.
Eé indetto concorso pubblico per titoli ed esami presso l'Azienda
sanitaria locale n. 20 di Tortona, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti del ruolo sanitario - profilo professionale:
ûCollaboratore professionale sanitario del personale tecnico sanitarioý (Cat. D):
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande e i documenti si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Il concorso di cui sopra e© stato pubblicato in forma integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 2003.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'A.S.L. n. 20 - S.O.C.
Amministrazione del personale - settore concorsi - via Galilei, 1 15057 Tortona (Alessandria) - tel 0131865746 - 0131865747 oppure
consultare il sito Internet www.as120.piemonte.it.

03E04814

REGIONE SARDEGNA
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico responsabile di struttura complessa,
disciplina chirurgia generale, presso l'Azienda sanitaria
locale n. 5 di Oristano.
In esecuzione della deliberazione n. 399 del 31 luglio 2003, ai
sensi del comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, i decreti 23 marzo 2000, n. 184, il decreto legislativo n. 254
del 28 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e©
indetto avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico responsabile di struttura complessa, disciplina
chirurgia generale.
1) Requisiti di ammissione.
Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
A) Requisiti generali:
1) cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) eta© non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione
per il mantenimento in servizio;
3) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita© fisica
all'impiego, con l'osservanza delle norme relative alle categorie protette, e© effettuato a cura dell'azienda sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche ammini-
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strazioni ed il personale dipendente dagli istituti ospedalieri ed enti di
cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979, e© dispensato dalla visita medica.
B) Requisiti specifici:
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando, ovvero l'iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi
dell'Unione europea, fermo restando, in quest'ultimo caso 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 ai sensi dell'art. 8, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 si prescinde dal requisito
della specifica attivita© professionale;
4) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione mariageriale di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1987 l'incarico di dirigente di
struttura complessa (ex secondo livello) e© attribuito con il possesso
dei requisiti previsti dall'art. 5 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica ad esclusione di quello della lettera d) del
comma 1).
Il candidato cui sara© conferito l'incarico di direzione della struttura complessa avra© l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione
manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 entro un anno dall'inizio dell'incarico, come previsto dall'art. 13, comma 8 del decreto legislativo
n. 229/1999; il mancato superamento del primo corso attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico determina la
decadenza dall'incarico.
Per quanto riguarda l'anzianita© di servizio, i servizi prestati
presso enti o strutture sanitarie pubbliche, i servizi prestati presso
istituti o enti con ordinamenti particolari ed il servizio prestato
all'estero si rinvia espressamente ed integralmente agli articoli 10, 11,
12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 che
si intendono inseriti nel presente ûAvvisoý per farne parte integrante
e sostanziale.
Non possono partecipare all'avviso coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni, per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana. L'eventuale esclusione
sara© comunicata al candidato entro trenta giorni dalla data di adozione della decisione da parte della commissione, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
2) Domande di ammissione.
Le domande di partecipazione all'avviso, di cui si allega uno
schema esemplificativo, redatte in carta semplice, devono essere
rivolte al direttore generale dell'azienda unita© sanitaria locale n. 5 di
Oristano e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda di partecipazione all'avviso gli aspiranti all'incarico devono indicare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
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, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
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7) l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza dell'avviso, ovvero l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
8) il possesso dei titoli richiesti quali requisiti specifici indicati
nel presente ûAvvisoý, alla lettera B), punti 2, 3 e 4;
9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). 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
cambio di domicilio indicato nella domanda o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
3) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all'avviso i candidati devono
allegare, in carta semplice, i seguenti documenti in originale o in
copia autenticata:
a) certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei
medici rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza dell'avviso, ovvero certificato di iscrizione all'albo di uno
dei Paesi dell'Unione europea;
b) certificato attestante il possesso dei requisiti specifici contemplati nel presente ûAvvisoý alla lettera B), punti 2, 3 e 4;
c) ogni certificazione relativa a titoli che il candidato ritenga
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito;
d) curriculum professionale datato e firmato;
e) elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e documenti allegati, con l'indicazione del relativo stato (se in originale o
in copia autenticata).
Nel curriculum professionale saranno valutate distintamente le
attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, antecedenti
alla data del presente avviso, formalmente documentate, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del ûcurriculumý e© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane e straniere caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto
sulla comunita© scientifica.
Al ûcurriculumý vanno allegate le pubblicazioni nonchë un
elenco cronologico delle stesse. Le pubblicazioni devono essere edite
a stampa.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato e
le pubblicazioni, possono essere autocertificati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate
dall'autorita© competente, puo© presentare in carta semplice e senza
autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, (ad es.
stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.),
oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©: per tutti gli
stati, fatti e qualita© personali non compresi nell'elenco di cui al citato
art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, (ad es. attivita© di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, attivita© di docenza, frequenza di corsi di formazione, di
aggiornamento, partecipazioni a congressi, convegni o seminari, conformita© di copie agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© di cui al precedente punto b) richiede una delle seguenti forme:
deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure deve essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identita© personale del
sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© (unica
alternativa al certificato di stato di servizio) allegata o contestuale
alla domanda, resa con le modalita© sopra indicate, deve contenere
l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio e© stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo
definito, part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonchë le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni,
sospensioni cautelari, ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
I candidati in luogo dell'originale dei documenti o della copia
conforme degli stessi, possono trasmettere unitamente alla domanda,
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla quale deve essere
allegata la fotocopia dei documenti per i quali si dichiara di essere a
conoscenza del fatto che gli stessi sono stati estratti da originale.
4) Modalita© e termini per la presentazione delle domande.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate tramite servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: azienda sanitaria
locale n. 5, via Carducci n. 37, Oristano, ovvero presentate direttamente all'ufficio protocollo - azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano,
via Carducci n. 37, IX piano, dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i giorni
feriali eccetto il sabato; e© esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Il termine per l'inoltro delle domande e dei documenti allegati,
pena esclusione, e© fissato entro il trentesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; qualora detto giorno fosse festivo,
il termine sara© prorogato al primo giorno successivo non festivo (nei
trenta giorni non viene computato il giorno della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale).
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile solo se
saranno pervenute dopo la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, purchë spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
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.
Al fine di dar corso all'avviso sono richiesti ai candidati dati
anagrafici di stato personale, nonchë quelli relativi al curriculum scolastico e professionale. Tali dati sono finalizzati a consentire lo svolgimento della procedura concorsuale, saranno trasmessi alla commissione esaminatrice, alla direzione generale dell'azienda e al servizio
del personale tutti coinvolti nel procedimento. I trattamenti dei dati
saranno effettuati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza. L'art. 13 della legge n. 675/1996 stabilisce i diritti
dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati per-
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sonali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la
documentazione richiesta dal presente avviso, non si potra© effettuare
il processo selettivo.
5) Prova colloquio e predisposizione dell'elenco degli idonei.
I candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti saranno
ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l'apposita commissione di esperti nominata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992, cos|© come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno venti giorni prima della data del colloquio stesso al domicilio
indicato nella domanda di partecipazione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di identita© personale.
Il colloquio vertera© su elementi teorici e pratici relativi al posto
messo a selezione e su elementi tendenti ad accertare la capacita© professionale del candidato nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë le capacita©
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico
da svolgere.
Esauriti tutti gli adempimenti di competenza la commissione,
previa formulazione per ciascun candidato di un giudizio di idoneita©
complessivo, motivato con particolare riferimento alla preparazione
professionale ed alla capacita di direzione ed organizzativa, predisporra© l'elenco degli idonei tra i quali il direttore generale individuera©
quello cui conferire l'incarico.
6) Conferimento dell'incarico.
Il direttore generale dell'azienda, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti, conferira© l'incarico, con provvedimento
motivato, sulla base dell'elenco degli idonei formulato dall'apposita
commissione di esperti.
L'incarico ha durata quinquennale, con facolta© di rinnovo per lo
stesso o per un periodo piu© breve, previa verifica positiva al termine
dell'incarico, da effettuarsi da parte di un collegio tecnico nominato
dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
Il dirigente e© sottoposto a verifica triennale e anche al termine
dell'incarico.
Ai sensi dell'art. 15-quinques, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cos|© come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999, l'incarico di direzione di struttura,
semplice o complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti, con provvedimento motivato, dal direttore generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle
risorse attribuite. L'azienda, prima di procedere all'assunzione
mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro, previsto
dall'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, relativo all'area della dirigenza medica, al quale si fa
espresso ed integrale rinvio, invita l'interessato a regolarizzare in
bollo tutti i documenti gia© presentati ed a produrre, nel termine di
giorni trenta dalla data della comunicazione, gli ulteriori documenti
che gli saranno richiesti dall'amministrazione, in quanto ritenuti
necessari per dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa, per l'assunzione in servizio, nel rispetto dell'art. 2 della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Scaduto inutilmente il termine di cui
sopra l'azienda comunichera© di non dar luogo alla stipulazione del
contratto. L'assunzione decorrera©, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del servizio. Il concorrente al quale verra©, conferito l'incarico
dovra© assumere servizio, sotto pena di decadenza, nel giorno fissato
dal contratto individuale di lavoro. In attesa di poter stabilire lo specifico trattamento economico dovuto sara© corrisposto a titolo
d'acconto, e salvo conguaglio, il trattamento economico previsto per
il personale medico apicale a tempo pieno, ivi comprese le indennita©
e gli incentivi alla produttivita©, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione.
7) Norme finali.
Il direttore generale si riserva la facolta©, per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare, in tutto o in parte, o modificare il
presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
rinvia alle norme del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo n. 229/1999, alla
legislazione vigente in materia concorsuale per il servizio sanitario
nazionale, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e
n. 484 del 10 dicembre 1997, alle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in quanto applicabili, al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 relativo all'area della dirigenza medica e veterinaria, al decreto legislativo
n. 229/1999 e al decreto n. 184 del 23 marzo 2000, il decreto
23 marzo 2000, n. 184, il decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso il servizio del personale dell'azienda sanitaria locale n. 5 di
Oristano, via Carducci n. 37, ottavo piano, tel. 0783/317807.
Il direttore generale: Strianese
öööööö
Allegato A
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11) non e© stato destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, në e© stato dichiarato decaduto da altro
impiego;
12) ha un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
13) di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali.
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: ..............................
.............................. c.a.p. ............................. tel. ............................. .
Data ...........................
Firma ................................
öööö
Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 l'istanza e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta© da produrre alle pubbliche amministrazioni sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identita© del sottoscrittore.

03E04883

Schema di domanda
(da redigersi su carta semplice
a macchina o in stampatello)

REGIONE TOSCANA
Al direttore generale dell'A.S.L.
n. 5 - Via Carducci n. 37
Oristano

Il/la sottoscritto/a (1) ......................................................... nato a
........................... (provincia di ........................... il ...........................,
e residente in ................................ (provincia di ............................... )
via .................................. n. .... (c.a.p. ..................................) numero
telefonico ...........................
chiede
di essere ammesso/a all'avviso per l'attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - Responsabile di struttura complessa Disciplina chirurgia generale.
Dichiara sotto la propria responsabilita© ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1) e© cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
2) e© in possesso di eta© non superiore ai limiti previsti dalla
vigente legislazione per il mantenimento in servizio;
3) e© in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
4) e© iscritto nelle liste elettorali del comune di ........................;
5) non ha riportato condanne penali, në ha procedimenti
penali in corso;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e©
la seguente ...........................................................................................;
7) e© in possesso del diploma di laurea in ..................................
conseguito nell'anno accademico ......................... presso l'Universita©
di ..................................................;
8) e© iscritto all'albo dell'ordine dei ..........................................
della provincia di .........................;
9) e© in possesso dei titoli richiesti quali requisiti specifici indicati nell'avviso, alla lettera b), punti 2, 3 e 4;
10) ha prestato i seguenti servizi presso piubbliche amministrazioni ...............................................................................................;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di oncologia presso l'Azienda sanitaria delle zone: Senese, Alta Val d'Else, Val di Chiana,
Amiata Senese.
Eé indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico di oncologia;
Il termine per la presentazione della domanda, da indirizzare a:
Direttore generale azienda U.S.L. n. 7 di Siena - via Roma, 77 53100 Siena, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti e della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa
di concorso di Euro 3,87, sul c.c.p. 10199537 intestato ad Azienda
U.S.L. n. 7 di Siena (causale del versamento: ûtassa di concorsoý)
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il
termine di presentazione della domanda cada in giorno festivo, lo
stesso e© prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalita© di partecipazione al concorso, e© stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del
30 luglio 2003, parte Terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Siena, tel. 0577586966 - 0577586922, o
consultare il sito Internet www.usl7.toscana.it.

03E04812

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
ex 1 livello veterinario - Area della sanita© animale presso
l'Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto.
Eé indetto, presso l'Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, il seguente
concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di dirigente ex
primo livello veterinario - area della sanita© animale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ai concorsi, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 9 luglio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'Azienda U.S.L. n. 9, Viale Cimabue, 109, tel. 0564/485903/4/6.

03E04813
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Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa - U.O. anatomia patologica - Disciplina: anatomia patologica, presso l'Azienda
U.S.L. 2 di Lucca.
E' indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. anatomia patologica - disciplina: anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30 giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico e© stato
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 31, parte
terza, del 30 luglio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell'azienda U.S.L. 2 Lucca, via per Sant'Alessio Monte San Quirco - Lucca - tel. 0583/970778-449329.

03E04887

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina
di pediatria, presso l'U.S.S.L. n. 15 Alta padovana.
Con deliberazione n. 805 del 4 luglio 2003 e© stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, sottoscritte e corredate dai documenti prescritti, scade alle
ore 12 del 30 giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando suindicato e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto n. 74 dell'8 agosto 2003.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dipartimento risorse
umane e finanziarie - unita© operativa gestione giuridica dell'U.L.S.S.
n. 15 - tel. 049/9324267 - 049/9324272 (dal luned|© al venerd|© , ore 1214). Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
inoltre disponibili nel sito internet www.ulss15.pd.it.

03E04885

Avviso per l'attribuzione di un incarico di direttore dell'unita©
operativa autonoma di direzione medica di presidio ospedaliero, dirigente medico di struttura complessa, presso
l'U.L.S.S. n. 15.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 941 del 5 agosto 2003 e© indetto un avviso per l'attribuzione di un incarico di direttore dell'unita© operativa autonoma di
direzione medica di presidio ospedaliero, dirigente medico di struttura complessa, per la sostituzione del titolare incaricato, area sanita©
pubblica, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero.
Requisiti generali di ammissione.
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati
membri della Comunita© economica europea, sono richiamate le
disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego e© effettuato, a cura dell'Azienda U.L.S.S. prima dell'immissione in servizio.
3. A norma dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, viene
meno il limite massimo di eta© di anni 51. Secondo quanto previsto
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, come interpretato dal Ministero della sanita© con circolare
10 maggio 1996, n. 1221, l'incarico potra© essere conferito qualora il
termine finale previsto non superi comunque il sessantacinquesimo
anno di eta© del candidato.
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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.
2. Anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina indicata, o in disciplina equipollente, ovvero anzianita© di
servizio di dieci anni nella disciplina indicata.
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 sopramenzionato decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
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, ai commi 2 e 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, che:
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 di struttura complessa sono
attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo di acquisire l'attestato entro un anno dall'inizio dell'incarico, ovvero nel primo tempo utile. Il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico di direzione di struttura complessa, determina la decadenza dell'incarico stesso (decreto legislativo n. 229/1999);
fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6,
comma 1, per l'incarico di direttore di U.O. struttura complessa, si
prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale.
L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e© effettuato dalla commissione esaminatrice.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
La commissione esaminatrice provvedera© a convocare i candidati per lo svolgimento del colloquio.
Domanda di ammissione.
Per l'ammissione al presente avviso gli aspiranti dovranno far
pervenire alla sede dell'Azienda ULSS n. 15, via Casa di Ricovero
n. 40 - 35013 Cittadella (Padova), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
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;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione e/o cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti
penali a carico, dichiarandone esplicitamente, in caso negativo, l'assenza;
e) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
f) di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco.
Le domande si considerano prodotte 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 sopraindicato per la presentazione delle domande, comportera© la non ammissibilita© all'avviso.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le
domande e gli eventuali documenti pervenuti oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso.

ö 120 ö

22-8-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

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.
Documentazione da allegare alla domanda o da dichiarare ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
1. Certificato attestante un anzianita© di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente,
ovvero anzianita© di servizio di anni dieci nella disciplina indicata. Il
possesso del titolo puo© essere comprovato, con dichiarazioni, anche
contestuale all'istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di
atto notorio).
Si precisa che, per essere oggetto di valutazione nella dichiarazione dovranno essere indicati in maniera specifica i seguenti elementi:
l'amministrazione presso la quale il servizio e© stato prestato;
la data di inizio e di fine servizio;
la qualifica rivestita nel periodo;
la disciplina in cui il servizio stesso e© stato prestato.
2. Curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato dal concorrente. Nel curriculum professionale saranno valutate distintamente le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative. Sara© valutata, altres|© , la produzione scientifica strettamente
pertinente la disciplina di esame edita su riviste italiane e straniere.
Al curriculum, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno
allegate le pubblicazioni ritenute piu© significative (in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformita© all'originale, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Al fine di agevolare le operazioni concorsuali il candidato e© invitato a produrre il curriculum professionale anche in formato Word (qualsiasi versione) su floppy disk.
3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L'iscrizione all'albo puo© essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva, cos|© come previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/00.
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, oppure se resi con dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata
nei modi di legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, si fa presente che il candidato potra© comprovare con
dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dallo stesso e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti, nonchë i titoli che intende produrre e che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta©, ai sensi del succitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, deve allegare la fotocopia di un documento di identita© valido.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di
ammissione all'avviso non e© soggetta ad imposta di bollo, compresi i
relativi documenti.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
La commissione di cui all'art. 15, comma 3, 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.
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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.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La commissione procedera© alla valutazione dei soli titoli allegati
alla domanda, ovvero, il cui possesso sia comprovato dall'interessato
a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47,
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificita© proprie del posto da ricoprire. La commissione, al
termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce,
sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita© del candidato
all'incarico.
Per la determinazione e valutazione dell'anzianita© di servizio
utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 10,
11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Conferimento dell'incarico.
Si precisa che il conferimento dell'incarico comporta l'esclusivita©
del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche previste dalla
normativa vigente.
L'incarico verra© conferito dal direttore generale ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati dalla commissione esaminatrice e avra© durata fino alla
scadenza dell'aspettativa concessa al dirigente medico titolare ex
decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione procedera© ad idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive eventualmente
rese; qualora dal controllo emerga la non veridicita© del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadra© dall'incarico attribuito
sulla base della documentazione suddetta.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'area della dirigenza medica e
veterinaria del SSN, 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 CCNL, 8 giugno 2000, per l'area della dirigenza
medica e veterinaria, agli articoli 35 e seguenti.
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, sara© tenuto ad acquisire l'attestato stesso
nel primo corso utile.
L'assegnatario dell'incarico sara© tenuto ad espletare la propria
attivita© lavorativa con l'osservanza degli orari di lavoro secondo
quanto stabilito dall'art. 17 del CCNL, 8 giugno 2000.
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Restituzione dei documenti e dei titoli.
I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati se non una volta
trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito
di richiesta scritta da parte dell'interessato.
La restituzione per via postale verra© effettuata dall'Azienda solo
mediante contrassegno.
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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'ULSS 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
Il direttore generale: Zurlo

Trattamento dei dati personali.

03E04629

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda ULSS n. 15 - Ufficio concorsi, via P. Cosma n. 1 - Camposampiero (Padova), per le finalita© di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© indispensabile per lo svolgimento
delle procedure concorsuali.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento dell'avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge al
quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Azienda ULSS n. 15, titolare del trattamento.
Disposizioni finali.
Con la partecipazione all'avviso, e© implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del resente bando, nonchë di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle ULSS.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta© di revocare il presente avviso e di non conferire l'incarico.
Per quanto non previsto, 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 e al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno
rivolgersi al dipartimento risorse umane - U.O. gestione giuridica del
personale dipendente - ufficio concorsi, dell'Azienda ULSS n. 15 tel. 049/9324267.
Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
inoltre disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it
Il direttore generale: Gonella

03E04886

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di
struttura complessa, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, presso l'unita© locale socio sanitaria n. 17 ConselveEste-Monselice-Montagnana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 663 del
23 luglio 2003 e© indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice ed indirizzata al direttore generale dell'ULSS 17 - via Salute,
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.

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di
struttura complessa - disciplina di anestesia e rianimazione,
presso l'unita© locale socio sanitaria n. 17 Conselve-EsteMonselice-Montagnana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 661 del
23 luglio 2003 e© indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa - disciplina di medicina anestesia e rianimazione.
La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice ed indirizzata al direttore generale dell'ULSS 17 - via Salute,
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'ULSS 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.
Il direttore generale: Zurlo

03E04629-bis

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di programmatore, categoria C, profilo professionale
programmatore (personale tecnico).
Come da deliberazione n. 1020 del 23 dicembre 2002, esecutiva
a' sensi di legge, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di programmatore, categoria C; profilo professionale programmatore (personale tecnico).
Il concorso pubblico viene espletato sulla base dei disposti di cui
al C.C.N.L. del comparto sanita©, dei vigenti regolamenti organici
dell'istituzione scientifica e, per quanto non previsto, ai sensi della
normativa vigente per gli enti del comparto sanita©. Lo stato giuridico
inerente ai posti messi a concorso e© determinato dalle disposizioni
vigenti in materia di personale dipendente dal S.S.N., con particolare
riferimento alle norme riguardanti gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, preferibilmente uso bollo, e corredate dei documenti richiesti dal bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro
le ore 12 del medesimo giorno al settore concorsi-personale del comparto degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
Il testo integrate del bando di concorso e© stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 111 del 30 luglio
2003. Il bando integrale sara© pubblicato anche sul sito Internet:
http://www.ior.it
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Per le informazioni necessarie e per la consegna delle domande i
candidati potranno rivolgersi al settore concorsi-personale del comparto, via di Barbiano, 1/10, 40136 Bologna - tel. 051/63667176366870 - nei seguenti orari:
dal luned|© al venerd|© : dalle 10,30 alle 13;
il luned|© anche dalle 15,30 alle 17, nel limiti del possibile e solo
su appuntamento;
il sabato e il giorno di scadenza: dalle 9 alle 12.
A qualsiasi orario possono essere richieste informazioni
mediante il seguente indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it
Il commissario straordinario: Morini

03E04945

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico disegnatore anatomico, presso il
dipartimento ûI. F. Goidanichý, sede lavorativa: laboratorio
di ricerca oncologica. Categoria C, profilo professionale
assistente tecnico (personale tecnico).
Come da deliberazione n. 1019 del 23 dicembre 2002, esecutiva a'
sensi di legge, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente tecnico disegnatore anatomico
presso il dipartimento ûI. F. Goidanichý; sede lavorativa: laboratorio
di ricerca oncologica. Categoria C, profilo professionale assistente
tecnico (personale tecnico).
Il concorso pubblico viene espletato sulla base dei disposti di cui
al C.C.N.L. del comparto sanita©, dei vigenti regolamenti organici
dell'istituzione scientifica e, per quanto non previsto, ai sensi della
normativa vigente per gli enti del comparto sanita©. Lo stato giuridico
inerente ai posti messi a concorso e© determinato dalle disposizioni
vigenti in materia di personale dipendente dal S.S.N., con particolare
riferimento alle norme riguardanti gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, preferibilmente uso bollo, e corredate dei documenti richiesti dal bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro
le ore 12 del medesimo giorno al settore concorsi-personale del comparto degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 111 del 30 luglio
2003. Il bando integrale sara© pubblicato anche sul sito Internet
http://www.ior.it
Per le informazioni necessarie e per la consegna delle domande i
candidati potranno rivolgersi al settore concorsi-personale del comparto, via di Barbiano, 1/10, 40136 Bologna - tel. 051/63667176366870 - nei seguenti orari:
dal luned|© al venerd|© : dalle 10,30 alle 13;
il luned|© anche dalle 15,30 alle 17, nei limiti del possibile e solo
su appuntamento;
il sabato e il giorno di scadenza: dalle 9 alle 12.
A qualsiasi orario possono essere richieste informazioni
mediante il seguente indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it
Il commissario straordinario: Morini

03E04946

Avviso pubblico di mobilita© esterna per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, tecnico-sanitario di
radiologia medica. Categoria D, profilo professionale collaboratore professionale sanitario, tecnico-sanitario di radiologia medica (personale tecnico-sanitario).
Avviso pubblico di mobilita© esterna per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, tecnico-sanitario di radiologia medica. Categoria D, profilo professionale collaboratore professionale sanitario, tecnico-sanitario di radiologia medica (personale
tecnico-sanitario).
Presentazione delle domande: settore concorsi personale del
comparto, via di Barbiano, 1/10 - (autobus ûNavetta Eý) - 40136
Bologna.
Orario per la presentazione a mano:
dal luned|© al venerd|© : dalle ore 10,30 alle 13;
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il luned|© anche dalle 15,30 alle 17, nei limiti del possibile e solo
su appuntamento;
il sabato e il giorno di scadenza: dalle 9 alle 12.
1. Premessa.
In applicazione di atto deliberativo n. 515 dell'8 agosto 2003,
provvisoriamente esecutivo ai sensi di legge, e© indetto avviso pubblico
di mobilita© esterna per la copertura del posto sopraindicato, in via
prioritaria nell'ambito della regione Emilia-Romagna e in via secondaria in ambito interregionale.
L'avviso viene espletato ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. del 7 aprile 1999.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/1993, questa
amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Requisiti di ammissione al presente avviso.
Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti specifici:
a) essere dipendente di ruolo di un'azienda o ente del comparto sanita©;
b) ricoprire il medesimo profilo professionale del posto messo
ad avviso;
c) aver superato il periodo di prova.
3. Compilazione della domanda.
La domanda, redatta in carta semplice, preferibilmente uso
bollo, firmata di proprio pugno, dovra© essere rivolta al commissario
straordinario degli Istituti Ortopedici Rizzoli e dovra© essere presentata o spedita nei modi e nei termini indicati al punto 5.
Nella domanda il candidato dovra© dichiarare:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'indirizzo di residenza;
d) la precisa indicazione del procedimento di mobilita© a cui
intende partecipare;
e) l'azienda o ente del comparto sanita© di cui e© dipendente;
f) di essere dipendente di ruolo;
g) il preciso profilo professionale ricoperto;
h) di aver superato il periodo di prova;
i) le motivazioni per le quali chiede il trasferimento (di tipo
familiare o sociale o di disagio lavorativo o per avvicinamento al
domicilio);
j) l'eventuale posizione di ûesuberoý, formalmente dichiarata
dall'amministrazione di appartenenza;
k) il recapito (in stampatello, con il numero di codice postale)
presso il quale desidera gli vengano inviate le comunicazioni ed eventuali numero telefonico ed indirizzo e-mail;
l) (ove sussista il caso) di essere o di essere stato dipendente
degli Istituti Ortopedici Rizzoli (nota bene: solo in presenza di guesta
dichiarazione - bene evidenziata - l'amministrazione provvedera© a
compilare il certificato di servizio da allegare alla domanda).
Non e© richiesta l'autenticazione della firma.
Tutti i dati personali di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/1996; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i ûdati sensibiliý, a cura
del personale preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato per
iscritto e unicamente al settore concorsi - personale del comparto.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
4. Documentazione da allegare alla domanda.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge oppure autocertificati con le modalita© e
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000.
Le dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda saranno
oggetto di valutazione unicamente se sottoscritte dall'interessato con
le modalita© previste dal sopraccitato decreto del Presidente della
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Repubblica n. 445. Ai fini di una corretta compilazione delle ûautocertificazioniý, si allega al presente bando, quale sua parte integrante,
un prospetto contenente istruzioni e suggerimenti sull'argomento.
Qualora il concorrente lo desideri, le copie fotostatiche, gia© predisposte dal concorrente, potranno essere autenticate dall'addetto al
ricevimento delle domande, dietro presentazione del documento originale (non di altra copia autenticata).
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, le fotocopie autenticate nella maniera suddetta non potranno essere utiizzate in altri procedimenti concorsuali,
anche presso questa stessa amministrazione.
I titoli possono essere presentati anche in fotocopia non autenticata, purchë ogni fotocopia sia accompagnata da dichiarazione (sotto
la propria personale responsabilita©) che essa e© conforme al relativo
originale. Tali dichiarazioni dovranno essere firmate in presenza del
dipendente addetto al ricevimento delle domande oppure dovranno
essere accompagnate da fotocopia (non autenticata) di un documento
di identita© del firmatario.
Si raccomanda vivamente di non presentare copie da autenticare
il giorno di scadenza.
Fatto salvo quanto sopra, il concorrente dovra© allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare ai fini
della valutazlone di merito e della formulazione della graduatoria.
In particolare il concorrente dovra© presentare la documentazione comprovante le motivazioni familiari o sociali o di disagio
lavorativo e/o di ûesuberoý eventualmente dichiarate in domanda.
Il concorrente dovra© inoltre presentare un curriculum formativo
e professionale, redatto da lui stesso in carta semplice, datato e firmato; in esso il concorrente elenchera©, particolarmente, eventuali
precedenti esperienze lavorative o scolastiche o scientifiche di qualsiasi tipo o fornira© notizie che ritenga utili ai fini dell'evidenziazione
della propria personalita©. Quanto dichiarato nel curriculum sara©
valutato unicamente se supportato da formale documentazione
(art. 11 del regolamento organico dell'Ente) o da regolare autocertificazione.
Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, i documenti redatti in lingua straniera
devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Sia nelle pubblicazioni a stampa sia negli atti dei convegni il concorrente dovra© evidenziare chiaramente la parte che lo riguarda: in mancanza, la commissione esaminatrice non sara© tenuta a sfogliare e leggere l'intero
fascicolo per individuare l'apporto del concorrente.
I servizi prestati presso ditte o strutture sanitarie private verranno eventualmente valutati solo se compiutamente autocertificati
secondo le modalita© dettate dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 o se il concorrente avra© allegato alla domarida di partecipazione il libretto di lavoro o sua fotocopia autenticata, oppure li ûcertificato storicoý rilasciato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.
Nelle certificazioni relative ai servizi prestati presso le strutture
del Servizio sanitario nazionale dovra© essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1969, riguardante l'eventuale mancata partecipazione alle attivita© di aggiornamento professionale obbligatorio.
Non sono valutabili le idoneita© conseguite in precedenti concorsi.
Alla domanda dovra© essere unito, in duplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli allegati alla domanda
stessa. Tale elenco, firmato, dovra© indicare con chiarezza a quale procedimento si riferisce. Tutti i documenti allegati alla domanda devono
essere numerati progressivamente, tali numeri dovranno corrispondere esattamente a guelli riportati nel citato elenco.
Non potranno essere ritenute valide fotocopie utilizzate in altro
procedimento concorsuale e in tale occasione autenticate dal funzionario addetto al ricevimento delle domande.
5. Presentazione della domanda.
La domanda ed i documenti a corredo dovranno essere consegnati direttamente al settore concorsi - personale del comparto degli
Istltuti Ortopedici Rizzoli, via di Barbiano n. 1/10, 40136 Bologna
(autobus-navetta E) entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
oppure dovranno essere spediti allo stesso indirizzo entro il mede-

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

simo termine perentorio di scadenza, con invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, esso e© prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo.
L'amministrazione non risponde di domande o documenti consegnati ad ufficio diverso dal settore concorsi - personale del comparto
o alle portinerie degli istituti.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata a.r., entro il termine sopraindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione, tuttavia, non rispondera© di eventuali disservizi
postali e di conseguenti ritardi ed omissioni nel recapito delle raccomandate. Piu© precisamente, in osservanza dell'art. 2, comma 8, dei
vigenti regolamenti organici dell'istituzione, non potranno essere
accettate le domande che, benchë spedite entro i termini di scadenza
del bando, pervengano a questa amministrazione oltre il quindicesimo giorno dopo la scadenza stessa.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione. In
caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi
che ne potrebbero derivare.
Non verra© presa in alcuna considerazione ogni riserva di invio
successivo di documenti.
Copia della domanda deve essere inviata, per conoscenza, al
direttore generale dell'azienda o dell'ente di appartenenza del concorrente.
Ai sensi dell'art. 19 dell'accordo integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita©, il nullaosta dell'azienda
o dell'ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci
giorni dalla richiesta, e© sostituito dal preavviso di un mese.
6. Restituzione dei documenti.
La documentazione allegata alla domanda non potra© essere
restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione
della delibera di esito del procedimento concorsuale.
Trascorso tale termine, la documentazione verra© restituita solo
su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente
stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere
restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata a.r., con spese
di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera di
esito, i documenti non potranno piu© essere reclamati dal concorrente;
verranno comunque restituiti i soli titoli originali non ripetibili,
mediante il servizio postale, con le modalita© suddette. I rimanenti
titoli verranno avviati al macero.
7. Eventuale graduatoria.
Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del citato Contratto collettivo
nazionale di lavoro, in caso di piu© domande rispetto al posto messo
ad avviso, l'ente procedera© ad una valutazione positiva e comparata
dei titoli di carriera e professionali, che verra© effettuata da apposita
commissione esaminatrice in rapporto al posto da ricoprire.
A parita© di valutazione potranno essere prese in considerazione
documentate situazioni familiari o sociali.
Potranno essere formulate fino a tre distinte graduatorie, come
qui di seguito specificato:
1) dipendenti di aziende o enti del comparto sanita© della
regione Emilia-Romagna, in possesso di formale dichiarazione di
ûesuberoý;
2) dipendenti di aziende o enti del comparto sanita© della
regione Emilia-Romagna;
3) dipendenti di aziende o enti del comparto sanita© di altre
regioni.
Tali graduatorie verranno utilizzate nell'ordine qui sopra indicato.
Le graduatorie, entro i limiti di tempo eventualmente fissati dalle
norme vigenti, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali
ulteriori posti del medesimo profilo professionale che si rendessero
vacanti nella pianta organica di questa istituzione scientifica.
8. Disposizioni varie.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere
o annullare il bando, in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico
interesse concreto ed attuale.
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La partecipazione al procedimento presuppone l'integrale conoscenza, da parte dei concorrenti, delle norme e delle disposizioni di
legge inerenti all'istituto della mobilita©, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di quanto contenuto nel presente bando
e di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta,
delle norme di legge vigenti in materia e delle norme regolamentari
dell'istituzione scientifica.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi, dalle
ore 10,30 alle 13 di ogni giorno feriale al settore concorsi personale
del comparto degli Istituti Ortopedici Rizzoli, via di Barbiano
n. 1/10 - 40136 Bologna (autobus-navetta E), telefono 051/6366870 6366717.
Il commissario straordinario: Morini
istruzioni e suggerimenti per le autocertificazioni
Un'autocertificazione, per essere valida deve contenere una
dichiarazione simile alla seguente: ûDichiaro, sotto la mia responsabilita©, consapevole delle sanzioni penali e civili in cui posso incorrere
in caso di false dichiarazioni, che ....ý. Deve essere, inoltre, datata e
firmata.
Inoltre il concorrente deve:
allegare la fotocopia (non autenticata) di un proprio documento di riconoscimento valido (ne e© sufficiente una sola per tutte le
autocertificazioni contenute nella domanda).
oppure
firmare l'autocertificazione di fronte all'impiegato addetto al
ricevimento delle domande (opzione evidentemente non possibile nel
caso si invii la domanda per posta o si faccia consegnare la domanda
da altra persona).
Tenere infine presente che devono essere indicati con precisione
gli elementi che possano consentire all'amministrazione di compiere
gli eventuali controlli (scuole, datori di lavoro, Enti organizzatori di
corsi o congressi, eccetera).
casi:

L'autocertificazione puo© essere usata fondamentalmente in due

a) dichiarazione su argomenti di cui l'interessato sia a diretta
conoscenza;
b) dichiarazione di autenticita© di fotocopie.
Caso a) Affinchë la commissione possa valutare il titolo, e© necessario indicare tutti i particolari utili, quali, ad esempio: date precise
di un servizio, qualifiche ricoperte, sedi di lavoro, argomenti di un
corso, data di svolgimento, durata, scuola od ente organizzatore,
superamento o meno di una prova finale, eccetera.
Attenzione: Si raccomanda di essere ben certi di cio© che si
dichiara, poichë ogni dichiarazione falsa, anche se di lieve entita© e
fatta in buona fede, comporta la decadenza dalla graduatoria e gravissime conseguenze penali.
Questo tipo di autocertificazione puo© essere fatta in tre modi
fondamentali:
1) nel corpo della domanda stessa;
2) con dichiarazioni (o singole o cumulative) allegate alla
domanda, firmate e datate;
3) rendendo autocertificante il curriculum richiesto dal bando,
il che avviene solo se esso inizia con la solita frase, sempre necessaria,
cioe©: ûDichiaro, sotto la mia responsabilita©, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative in cui posso incorrere in caso di false
dichiarazioni, quanto segue: .....ý ed e© firmato e datato.

Caso b) Attenzione! Non e© në necessario në sufficiente dichiarare di essere in possesso degli originali; cio© che occorre, soprattutto,
e© la dichiarazione che le fotocopie allegate sono conformi agli originali.
La dichiarazione di conformita© puo© essere fatta in uno dei
seguenti modi:
si compila un elenco dettagliato delle fotocopie e si fa la
dichiarazione, o in domanda o con foglio a parte, ûDichiaro, sotto
la mia responsabilita©, consapevole delle sanzioni penali e civili in cui
posso incorrere in caso di false dichiarazioni, che le fotocopie di cui
all'allegato elenco sono conformi agli originaliý;
si compila un elenco dettagliato delle fotocopie e questo elenco
lo si inizia dichiarando ûDichiaro, sotto la mia responsabilita©, consapevole delle sanzioni penali e civili in cui posso incorrere in caso di
false dichiarazioni, che le sottoelencate fotocopie da me allegate sono conformi agli originaliý;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

si fa la dichiarazione di conformita© sul retro di ogni singola
fotocopia, scrivendo ûDichiaro, sotto la mia responsabilita©, consapevole delle sanzioni penali e civili in cui posso incorrere in caso di false
dichiarazioni, che la presente fotocopia e© conforme all'originaleý.
Attenzione: L'amministrazione effettua verifiche a campione
delle autocertificazioni presentate dai concorrenti. Nel caso in cui si
riscontri che un concorrente ha fatto false dichiarazioni, esso, oltre a
sottostare alle conseguenze penali e civili del caso, viene eliminato
dalla graduatoria.

03E04947

AZIENDA OSPEDALIERA
ûS. GIUSEPPE MOSCATIý DI AVELLINO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
ematologia con unita© di trapianto - Disciplina ematologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 466 del
19 giugno 2003 e© indetto avviso pubblico di selezione, per titoli ed
esame colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa ûEmatologia con unita© di trapiantoý
- disciplina ematologia, disciplinato dall'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n. 229/1999, dalla circolare Ministero sanita©
n. 1221 del 10 maggio 1996, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, dal DPS IV 8/11/749
del 27 aprile 1998.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell'avviso, relativo al posto di cui sopra, e© stato
pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 31 del
14 luglio 2003.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Azienda - via
Circumvallazione n. 68 - 83100 Avellino - dalle ore 9 alle ore 12 dei
giorni feriali, sabato escluso, tel. 0825/203090.
Il direttore generale: Giordano

03E04816

AZIENDA OSPEDALIERA
ûGAETANO RUMMOý DI BENEVENTO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di assistente amministrativo, con assunzione con
contratto di formazione e lavoro.
Si comunica che con deliberazione n. 841 del 16 giugno 2003, e©
stata indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di assistente amministrativo con assunzione con contratto di formazione e lavoro dell'azienda ospedaliera ûG. Rummoý di
Benevento.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione all'avviso, e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Campania del 4 agosto 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla soc. C.N.I.P.E.C. S.r.l., via
di Villa Berrone, 10/A - 16014 Campomorone (Genova), tel. 010/783671,
sito Internet: ûwww.cnipec.com, link ûconcorsi A.O. G.RUMMOý

03E04630
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AZIENDA OSPEDALIERA PISANA
ûSPEDALI RIUNITI DI S. CHIARAý
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per la direzione della struttura complessa U.O gastroenterologia ed epatologia ad un dirigente medico - Disciplina
gastroenterologia (concorso n. 3/2003).
In esecuzione della deliberazione n. 763 del 25 luglio 2003, del
direttore generale di questa Azienda ospedaliera pisana, e© indetto
pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale per la
direzione della struttura complessa U.O gastroenterologia ed patologia SSN ad un dirigente medico - disciplina gastroenterologia.
Le modalita© di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997 e dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.
Requisiti per l'ammissione.
Possano partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di gastroenterologia o disciplina equipollente e specializzazione
nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anziani
di servizio di dieci anni nella disciplina di gastroenterologia.
L'anzianita© di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie ed altri enti di cui all'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e sara© valutata secondo i criteri fissati dagli articoli 10 11, 12, 13 dello stesso
decreto;
c) Curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, 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 quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Ove entro il termine di scadenza fissato per la
presentazione delle domande siano stati emanati i provvedimenti di
cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 l'aspirante dovra© dimostrare di aver svolto una specifica
attivita© professionale nella disciplina oggetto della selezione
mediante una casistica di specifiche esperienze e di attivita© professionali come stabilito con il citato decreto del Ministero della sanita©.
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e deve essere certificato dal direttore sanitario
sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente Dipartimento o unita© operativa della USL e
della 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, valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
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g) alla 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.
Attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico sara© attribuito
senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo 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.
Non possano partecipare all'avviso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
I prescritti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Modalita© di attribuzione dell'incarico.
L'incarico sara© conferito a tempo determinato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da una
apposita commissione, nominata dal direttore generale e composta
dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del SSN, preposti ad una struttura complessa della
disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore
generale ed uno dal collegio di direzione. Fino alla stituzione della
collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari.
La commissione accertera© l'idoneita© dei candidati previo colloquio e valutazione del curriculum professionale.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15
giorni prima della data del colloquio stesso al domicilio indicato
nella domanda di partecipazione o a quello risultante da successiva
comunicazione di modifica.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di dentita© personale.
Conferimento di incarico.
L'incarico, che verra© conferito a seguito dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti avra© durata quinquennale con facolta©
di rinnovo per lo stesso periodo o un periodo piu© breve.
Il dirigente di struttura complessa e© sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche verifica al termine dell'incarico. Le verifiche
riguardano le attivita© professionali svolte ed risultati raggiunti e sono
effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche
costituisce condizione per la conferma dell'incarico.
L'incarico e© revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CNL in caso di:
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale
e dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita© grave e reiterata;
tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita© il direttore generale puo© recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di
lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999.
Domande di ammissione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell'Azienda ospedaliera pisana, via Zamenhof, 1 - 56127 Pisa, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e© prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, fa fede la
data di spedizione che e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Eé ammessa anche la presentazione della domanda, entro i termini di scadenza del bando, direttamente all'ufficio protocollo
dell'Azienda (via Zamenhof, 1 - Pisa) dal luned|© al venerd|© dalle ore
8 alle ore 13.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio. Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare, ai sensi dell'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli delle responsabilita©
penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979;
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;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) un solo domicilio ed eventuale recapito telefonico, presso il
quale deve essere fatta all'aspirante ogni necessaria comunicazione.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di ammissione.
I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Azienda ospedaliera pisana la quale non assume
responsabilita© alcuna in caso di irreperibilita© presso l'indirizzo comunicato.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio, possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive
di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere presentate in originale ovvero in
copia purchë il candidato dichiari che la stessa e© conforme all'originale in suo possesso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa inoltre che la conformita© di una copia d'originale puo©
essere dichiarato solo con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000.
L'amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, e© tenuta ad effettuare idonei controlli
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 o 47 del succitato decreto del Presidente della Repubblica.
Ai sensi della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di
bollo le domande ed i documenti ad esse allegati.
Con l'accettazione dell'incarico e la presa di servizio, e© implicita
l'accettazione, senza riserva di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa.
Trattamento dati personali.

Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, ovvero documentazione in originale o copia autenticata, dalla
quale risulti il possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici attestata da un certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando;
2) titoli comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione di
cui al punto B) C) e D) ove esistente). I contenuti del curriculum possono essere autocertificati ad esclusione di quelli relativi alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che
deve essere attestata dal direttore sanitario e delle pubblicazioni, che
devono essere allegate ed edite a stampa.
Alla domanda dovranno essere, altres|© , allegati:
3) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di
partecipazione di e 10,33, non rimborsabile, da versare sul ccp n.
12828562, intestato ad Azienda ospedaliera pisana, via Zamenhof, 1
- 56127 Pisa, precisando la causale del versamento.
4) un elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi
preclude la possibilita© di procedere alla valutazione.
In particolare, il servizio prestato deve contenere l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale e© stato prestato, la
posizione funzionale, il tipo di rapporto di lavoro tempo pieno o
tempo parziale con relativa percentuale), il periodo di servizio effettuato nonchë le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, etc.), il motivo della cessazione e quant'altro
necessario per valutare il servizio stesso. Inoltre, se il servizio e© stato
prestato presso il SSN deve essere attestato se ricorrano 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© deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 ûTutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý, il
trattamento dei dati personali raccolti e© finalizzato allo svolgimento
della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione gestione
del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverra© nel rispetto del segreto d'ufficio e
dei principi di correttezza, liceita© e trasparenza, in applicazione di
quanto disposto dalla stessa legge n. 675/96 in modo da assicurare
la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la
necessaria pubblicita© della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento verra© effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per
finalita© statistiche o di ricerca avverra© garantendo l'anonimato.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati
verra© effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
La diffusione dei dati verra© effettuata in forma anonima ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 675/96 e nei limiti dell'autorizzazione n. 2/
97 del garante.
Il responsabile del trattamento e© il responsabile della U.O,
gestione del personale.
Si informa che l'interessato puo© esercitare i diritti di cui
all'art. 13 della legge n. 675/1996.
L'Azienda ospedaliera pisana si riserva a suo insindacabile giudizio la facolta© di modificare sospendere o revocare il presente avviso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
presso l'ufficio concorsi della Azienda ospedaliera pisana, via
Zamenhof, 1 - Pisa. Tel. 050/996232.
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Fac-simile domanda
Al Direttore generale dell'Azienda
ospedaliera pisana via Zamenhof
n. 1 - 56127 Pisa
Il sottoscritto ...................................... visto l'avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ... del ............,
chiede di essere ammesso al conferimento di incarico quinquiennale
per la direzione della struttura complessa U.O. gastroenterologia ed
epatologia ad un dirigente medico disciplina gastroenterologia (conc.
3/2003).
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle responsabilita© penali cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) di essere nato a .............................. il ............................. ;
b) di risiedere a .................................................................... ;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...........
e) di non aver riportato condanne penali (ovvero indicare le
condanne penali riportate)
f) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito presso l'Universita© di .......................in data ....;
g) di essere in possesso della specializzazione in .... ...............
conseguita presso l'Universita© di .................... in data .................... ;
h)) di essere in possesso della seguente anzianita© di servizio
presso PP.AA: ..................................................................................
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
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j) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari .............................................................................................
Il sottoscritto, dichiara altres|© , che ogni comunicazione relativa
al concorso dovra© essere inviata al seguente indirizzo: . ....................
(indicare un solo indirizzo).
II sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell'art. 11 della legge
n. 675/1996, l'Azienda ospedaliera pisana al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente
nell'ambito dello svolgimento del concorso e nell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita© espresse nell'apposito
paragrafo inserito del bando sotto il titolo ûTrattamento dati personaliý
Data, .....................
firma candidato .................................
Fac-simile per eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio
da allegare alla domanda (art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000.
Io sottoscritto ....................................................... , nato il .......
a ........................................, e residente in .......................................
via .................................... n. ..., consapevole delle responsabilita© ,
penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dichiaro quanto segue ...............................
Data .....................
Firma del sottoscrittore .....................
(Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la firma deve essere apposta in presenza del personale
addetto o, in alternativa, puo© essere allegata alla dichiarazione fotocopia di un documento d'identita© del sottoscrittore in corso di validita©).

03E04631

ALTRI ENTI
I bandi sono disponibili presso il Consorzio servizi sociali dell'Ovadese - via XXV aprile n. 22 - 15076 Ovada - tel. 0143/81364 fax. 0143/80269.

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
DELL'OVADESE

Il direttore del consorzio: Delucchi

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura, con contratto
a tempo indeterminato di tre posti di varie qualifiche

03E10941

ORDINE DEI FARMACISTI
PROVINCIA DI FERRARA

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) un posto di direttore del consorzio. Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze politiche o sociologia o psicologia;
abilitazione in psicologia sociale e pubbliche relazioni. Servizio per
almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni o enti di
diritto pubblico in posizione di lavoro corrispondente a quella del
posto messo a concorso.
b) un posto di istruttore direttivo assistente sociale - categoria D, posizione economica D1. Titolo di studio richiesto: diploma
universitario di assistente sociale e iscrizione all'albo professionale.
c) un posto di istruttore direttivo - categoria D, posizione economica D1. Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio o giurisprudenza.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana - 4 serie speciale.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto part-time nell'area
B2 - Posizione economica B2 (ex sesta qualifica funzionale)
L'ordine dei farmacisti della provincia di Ferrara, con sede in
Ferrara - contrada della Rosa n. 30, ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di un posto part-time nell'area B posizione B2 (ex sesta qualifica funzionale).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ûConcorsi ed
esamiý.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso potra© essere ritirato presso
l'ordine dei farmacisti di Ferrara, Contrada della Rosa n. 30,
tel. 0532/248956.
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico, per esami, del Ministero dell'economia e finanze 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. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 58 del 25 luglio 2003).

Nel bando di concorso citato epigrafe, sono da apportare le seguenti correzioni:
a pag. 19, prima colonna:
all'art. 1, primo comma, secondo rigo, la frase: û..., concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario esperto in organizzazione, da inquadrare, in prova, ...ý e© una mera ripetizione e, pertanto, e© da considerare
annullata;
all'art. 1, al settimo rigo del primo comma, dove e© scritto: û... per esigenze...ý leggasi: û... per le
esigenze ...ý;
a pag. 20, prima colonna:
al quinto rigo della lettera o), dove e© scritto: û... di predispone ...ý leggasi: û... di predisporre ...ý;
a pag. 21, prima colonna:
al settimo rigo, dove e© scritto: û... l'animissione ...ý leggasi: û... l'ammissione ...ý;
all'art. 8, secondo comma, secondo rigo, dove e© scritto: û... a tempo indetenninato ...ý leggasi: û... a
tempo indeterminato ...ý;
a pag. 21, secondo colonna, all'art. 10, quarto comma, quinto rigo, dove e© scritto: û... tennini non
confonni ...ý leggasi: û... termini non conformi ...ý;
a pag. 22, in alto a sinistra, mancano le parole: ûSCHEMAý e ûALLEGATO Aý.
03E04964

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico, per esami, del Ministero dell'economia e finanze 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. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 58 del 25 luglio 2003).

Nel bando di concorso citato epigrafe, sono da apportare le seguenti correzioni:
a pag. 10, prima colonna, all'art. 1, primo comma, primo rigo, dove e© scritto: û... posti di funzionario ...ý
leggasi: û... posti di ex funzionario ...ý;
a pag. 13, seconda colonna, all'art. 11: annullare l'ultimo comma. Il medesimo infatti e© una mera ripetizione della nota indicata nel decreto dopo la firma del capo del dipartimento.
03E04963

Comunicato relativo alla nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienze delle finanze dell'Universita© degli studi dell'Insubria. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 63 del 12 agosto 2003).

Nel decreto di nomina citato in epigrafe, e© da apportare la seguente correzione: ûalla pagina 74, prima
colonna, 19 rigo, ove e© scritto: ``candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso'', leggasi:
``candidati di eventuali istanze di ricusazione del commissario nominato in sostituzione. Decorso''ý.
03E04980
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

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

64,03
39,01

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

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

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

e

86,00

e

55,00

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

e
e
e
e
e
e

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

e

0,85

e

17,50

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

e 318,00
e 183,50

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

e
e

188,00
175,00

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

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

