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129

Comune di Fraine (CH):
ý

119

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato part-time di
addetto all'ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e cultura - categoria C . . . . . . . .

ý

129

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di quattro geometri, cat. C1, per l'ufficio
catasto con contratto di formazione e lavoro della
durata di un anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

129

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di tre geometri, cat. C1, con contratto di
formazione e lavoro della durata di un anno

ý

129

Comune di Monza (MI):
ý

119

Universita© ûCarlo Boý di Urbino:
Concorso pubblico relativo alla istituzione del
XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca . . . . . . . .
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Universita© della Valle d'Aosta:

Universita© di Udine:
Bando di concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in diritto dell'Unione europea
- XIX ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di venticinque agenti di polizia municipale, cat. C1, con contratto di formazione e lavoro
della durata di un anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
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ý

130

130

UNITAé SANITARIE LOCALI
E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di psicologo dirigente ex
primo livello, disciplina di psicologia, presso
l'azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, cat. D, presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere al servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro,
presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 9 di
Macerata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

130

130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre operatori
socio-sanitari, presso l'unita© locale socio-sanitaria
n. 17 di Conselve-Este-Monselice-Montagnana . . .

ý

132

ý

132

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di complessivi
due posti di collaboratore amministrativo professionale - categoria D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

132

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di complessivi
quattro posti di coadiutore amministrativo esperto categoria BS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

132

ý

132

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente psicologo . . . . . . .

ý

133

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere per il
servizio di ingegneria clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

133

Azienda ospedaliera ûD. Cotugnoý di
Napoli:

131

Azienda ospedaliera ûOspedale Santa
Coronaý di Pietra Ligure:
ý

ý

131

131

Regione Toscana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia cat. D, presso l'azienda U.S.L. n. 11 di Empoli . . .

131

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente fisico - fisica sanitaria e ad un
posto di dirigente medico di urologia . . . . . . . . . . . . .

Regione Marche:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico professionale, ex primo livello, di medicina interna area medica e delle specialita© mediche, presso
l'azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia . . . . . . . . . . . . . . . .

Riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso
pubblico ad un posto, elevati a due, di dirigente
medico - chirurgia generale, presso l'unita© locale
socio-sanitaria n. 10 ûVeneto Orientaleý di San
Dona© di Piave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera ûS. Croce e Carleý di
Cuneo:

Regione Emilia-Romagna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D, presso l'azienda unita© sanitaria
locale di Reggio Emilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
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Regione Veneto:

Comune di Orbetello (GR):
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1 - responsabile del servizio informatico dell'ente . . . . . . . . . . . . .
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Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale rinnovabile, di direttore di struttura
complessa, disciplina malattie dell'apparato respiratorio, area medica e delle specialita© mediche . . .

Azienda ospedaliera ûS. Maria degli
angeliý di Pordenone:
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Arcispedale ûS. Maria Nuovaý di Reggio
Emilia:

Casa di riposo ûMaurizio Mullerý di Verbania Intra:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto a
tempo pieno di impiegato amministrativo - categoria B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

133

134

Istituto per l'infanzia di Trieste:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto
vacante di collaboratore professionale sanitario ostetrica - categoria D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti
di operatore socio-sanitario - categoria B - livello
economico Bs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALTRI ENTI
Banca d'Italia:
ý

ý

133

134

Casa di riposo ûC. Patriziý di Ponte in
Valtellina:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di animatore - categoria D01

ý

134

Avviso relativo alla convocazione alle prove del
concorso a 40 borse di studio per la qualificazione
nel settore creditizio e finanziario. (Bando del
24 aprile 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia regionale per la
ambientale del Piemonte:

protezione

Pubblica selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione di tre tecnici specializzati, profilo professionale collaboratore tecnico professionale, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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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n.

64

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) (scadenza 21 settembre
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

65

INPDAP:

ý

65

Universita© di Bologna:
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 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Universita© di Catania:

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

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 (scadenza 15 settembre
2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 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 (scadenza 21 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

65

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 (scadenza 21 settembre 2003)

ý

65

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

ý

64

ý

64

Universita© ûG. D'Annunzioý Chieti-Pescara:
ý

ý

64

64

Universita© di Milano-Bicocca:

ý

64

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

Universita© della Calabria:
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca 19 ciclo (scadenza 21 settembre 2003)

ý

65

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale, XIX Ciclo (scadenza 21 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

65

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

n.

64

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

ý
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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 (scadenza
21 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

65

ý

63

ý

57

ý

57

ý

56

ý

60

64

Universita© di Trento:
Universita© di Napoli ûParthenopeý:
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (scadenza
11 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

63

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

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

ý

63

Concorso per la copertura di otto posti di giudice di pace presso il distretto della Corte di
appello di Brescia (scadenza 20 settembre 2003)

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

Corte di appello di Torino:
ý

63

Scuola normale superiore di Pisa:
Concorso pubblico, per titoli, per una borsa di
studio post-dottorato in biologia molecolare
presso la classe di scienze matematiche, fisiche e
naturali della Scuola normale superiore di Pisa
(scadenza 1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente:
ý

65

Universita© 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 (scadenza 21 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)

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:

ý

65

Concorso pubblico, per esami, ad un posto a
tempo determinato di categoria D, posizione economica D1 - area tecnico-scientifica (scadenza
1 settembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö XVI ö

GAZZETTA UFFICIALE

26-8-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETAé E LA BORSA
Indizione della terza sessione 2003 degli esami di idoneita© per
l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;
Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;
Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629
dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attivita© dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina
dell'esame di idoneita© per l`iscrizione all'albo dei promotori finanziari;
Delibera:
Art. 1.
Eé indetta, per l'anno 2003, la terza sessione dell'esame d'idoneita©
per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.
Art. 2.
Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita© coloro che
siano in possesso dei requisiti di professionalita© accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del decreto
del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.
Art. 3.
Le domande di ammissione all'esame d'idoneita© devono essere
presentate in carta semplice entro il 29 settembre 2003 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati
hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro
a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui e©
costituita la competente commissione.
I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso
dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione
alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio
domicilio.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai
commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di
codice fiscale;
b)luogo e data di nascita;
c)comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza
all'estero, con i relativi indirizzi.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (ûLegge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappateý), i candidati portatori
di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessita© di tempi aggiuntivi
e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico
handicap, ed allegare alla domanda idonea certificazione relativa al
suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. Eé

anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta© effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale
certificazione sara© valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.
Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione, con i relativi
recapiti.
Art. 4.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, andra© allegata la traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Art. 5.
Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine
stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla CONSOB
ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non
saranno considerate valide.
Le commissioni regionali o provinciali non assumono alcuna
responsabilita© in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici, në per
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.
Art. 6.
Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso, dai
membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di esame
e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.
Art. 7.
L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio. La prova scritta verte sulle seguenti
materie:
a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti fmanziari;
la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;
i mercati e le loro modalita© operative;
gli strumenti di mercato monetario;
gli strumenti di mercato mobiliare;
i prodotti di raccolta;
gli strumenti di copertura del rischio finanziario;
elementi di valutazione degli investimenti in strumenti
finanziari;
nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di
investimento;
l'operativita© delle banche e degli altri intermediari finanziari:
le funzioni tipiche;
le principali operazioni;
rischi tipici: di liquidita©, di tasso di interesse e di cambio;
aspetti gestionali delle attivita© di intermediazione finanziaria:
a) la gestione: l'asset allocation, la selezione dei titoli,
il benchmark, la leva finanziaria;
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b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio
(valutazione del rischio di investimento), la negoziazione in conto
terzi (valutazione del rischio del committente);
c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari;
b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare
riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative, cos|©
come successivamente modificate ed integrate:
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, concernente la
disciplina degli intermediari;
regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, in materia di
mercati;
regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, in materia di
emittenti;
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del
1 luglio 1998, emanato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 in materia di: autorizzazione delle societa© di gestione del
risparmio; attivita© connesse e strumentali delle societa© di gestione
del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio
delle societa© di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di di
investimento; autorizzazione alla costituzione delle societa© di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle
societa© di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione
amministrativa e contabile e controlli interni delle societa© di gestione
del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di
societa© di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in Italia di quote
di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione europea
rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in
materia di organismi di investimento collettivo;
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, recante disposizioni per le societa© di gestione del risparmio;
regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa
Italiana S.p.A., approvato dalla CONSOB con delibera n. 14032 del
15 aprile 2003;
regolamento del nuovo mercato organizzato e gestito dalla
Borsa italiana S.p.A., approvato dalla Consob con delibera n. 14032
del 15 aprile 2003;
decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;
decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993;
articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari;
articoli 1882 - 1932 del codice civile: il contratto di assicurazione;
articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito;
regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
legge n. 130 del 30 aprile 1999;
decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
legge n. 197 del 5 luglio 1991;
decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;
c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attivita© di promotore:
regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli 1 - 19;
regolamento n. 11522 del 10 luglio 1998: articoli 93 - 98;
codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti
altre materie:
a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e mandato
e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti
dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti da
azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi
bancari e polizze di assicurazione sulla vita.
La prova scritta s'intendera© superata da parte di coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a
sostenere il colloquio.
Anche tale prova si intendera© superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita©;
b) passaporto;
c) tessera postale;
d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito
di fotografia e in corso di validita© alla data di svolgimento dell'esame,
che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.
Art. 8.
Il superamento della prova orale sara© comunicato agli interessati
subito dopo l'effettuazione della stessa.
Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o
provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente,
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del
titolo di studio estero equipollente, di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998, nonchë
degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.
Art. 9.
La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera© il
giorno 7 novembre 2003 alle ore 11, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni
regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sara© comunicato
ai singoli candidati dalle commissioni stesse.
La data di svolgimento della prova orale sara© comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.
Roma, 29 luglio 2093
Il presidente: Cardia
Commissione

Indirizzo

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria

Corso Vittorio Emanuele II, 86
via XVIII Agosto, 34
via Perathoner, 8/B
via Ippolito Menniti, 16
via Sant'Aspreno, 2
piazza Costituzione, 8
piazza della Borsa, 14
viale dell'Oceano Indiano, 19
via Garibaldi, 6
via Camperio, 1
piazza XXIV Maggio, 1
piazza della Vittoria, 1
via S. Francesco da Paola, 24
corso Cavour, 2
via Giovanni Maria Angioj, 91
via Emerico Amari, 11
piazza dei Giudici, 3
via Calepina, 13
via Catanelli - Loc. Ponte
S. Giovanni
piazza della Repubblica, 15
San Marco, 2032 Calle
Larga XXII Marzo

Valle d'Aosta
Veneto

03E04729
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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di una unita© di personale - profilo di tecnologo - terzo livello professionale, per
attivita© di elaborazione ed analisi di dati oceanografici, presso
il dipartimento ûOceanografiaý dell'OGS.
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I titoli potranno essere presentati in originale, ovvero secondo le
modalita© previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, oppure
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©) utilizzando i
modelli esemplificativi allegati sub B) al presente avviso.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per le domande inoltrate a mezzo
posta fa fede esclusivamente il timbro postale di spedizione a mezzo
raccomandata a/r.
Le domande dovranno essere indirizzate a:

Art. 1.
L Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS - Borgo Grotta Gigante, Sgonico (Trieste) - inten e assumere
con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno,
prorogabile nei limiti della normativa vigente, il seguente personale:
una unita© di personale - profilo di tecnologo ö III livello professionale - III liv. prof. - presso il dipartimento ûOceanografiaý dell'OGS.
Art. 2.
Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 4 possono far valere i
seguenti requisiti:

istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS - ufficio concorsi e reclutamento del personale - Borgo grotta
Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste). (Per informazioni telef.
040/21401 - www.ogs.trieste.it)
Art. 5.
La commissione esaminatrice sara© nominata con successivo
provvedimento dal presidente dell'OGS.
La commissione in seguito alla valutazione dei titoli presentati
dai candidati ed in seguito al colloquio di cui all'art. 3 del presente
avviso formulera© la graduatoria finale di merito che verra© approvata
con atto del presidente.

1. godimento dei diritti politici;
2. diploma di laurea in discipline scientifiche;

Art. 6.

3. conoscenza della lingua inglese;
4. conoscenza documentata nei seguenti campi:
elaborazione ed analisi di dati oceanografici con particolare
riguardo a quelli inerenti il monitoraggio marino costiero;
gestione tecnica di attivita© di ricerca;
5. i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e stranieri
devono inoltre avere adeguata conoscenza della lingua italiana:
l'accertamento e la valutazione del possesso dei requisiti di
cui ai punti 3), 4) e 5), e© demandata al giudizio insindacabile della
commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5.
Art. 3.

Il personale prescelto a conclusione della presente selezione
verra© assunto alle dipendenze dell'OGS con contratto di lavoro a
tempo determinato. L'assunzione sara© effettuata con l'osservanza
delle disposizioni vigenti al momento dell'assunzione stessa.
Al predetto personale verra© applicato il CCNL del Comparto
istituzioni ed enti di ricerca livelli X - IV.
Il contratto avra© la durata di un anno, prorogabile entro i limiti
della vigente normativa e dei finanziamenti connessi.
Art. 7.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la direzione gestione risorse umane dell'OGS per le finalita© inerenti
alla selezione e alla gestione del rapporto di lavoro conseguente.

La selezione e© per titoli e colloquio.
I titoli valutabili sono i seguenti:
titoli di studio e specializzazione;

La comunicazione di tali dati e© obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

pubblicazioni e rapporti scientifici;
partecipazione a corsi e seminari relativi alle tematiche
oggetto del bando;
attivita© professionale svolta dal candidato nei campi inerenti
al posto da ricoprire.
Il colloquio vertera© sulle esperienze professionali e/o di studio
richieste per la partecipazione alla selezione, e sara© altres|© mirato
all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, punti 3),
4) e 5).
Art. 4.
Coloro che intendono partecipare alla predetta selezione
dovranno presentare la relativa domanda redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all'allegato A) al presente avviso di selezione allegando ad essa:
il curriculum vitae et studiorum;

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali figura di diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Art. 8.
L'OGS ha facolta© di procedere, entro il termine di dodici mesi
dalla conclusione della selezione, alla utilizzazione della graduatoria
secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel caso di risoluzione per qualsiasi motivo del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per l'assunzione di
personale a contratto per lo svolgimento di analoghe attivita©, sempre
che sia assicurata la relativa copertura finanziaria.

i titoli ed i documenti che riterranno sottoporre all'esame della
commissione esaminatrice;
l'elenco dei titoli e dei documenti presentati.

Borgo Grotta Grande, 30 luglio 2003
Il presidente: Marson

ö 3 ö

26-8-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Allegato A
All'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale OGS - ufficio amministrazione
del personale - Borgo Grotta
Gigante 42/c - 34010 - Sgonico
(Trieste)
Il/la sottoscritto/a .....................................................................
nato/a a ...........................................................................................
prov. di ...................... il ...................... chiede di essere ammesso/a
a partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di una unita© di personale profilo di tecnologo - III livello professionale - per attivita© di elaborazione ed analisi di dati oceanografici presso il dipartimento ûOceanografiaý dell'OGS, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. .............................. dd. .............................. (avviso n. 148/2003).
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:
- di essere in possesso della cittadinanza .............................. ;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune
di ................................................(prov. di ....); ovvero: di non essere
iscritto/a nelle liste elettorali per ......................................................
(la dichiarazione va resa dai soli candidati di cittadinanza italiana);
- di non aver riportato condanne penali; ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali....................................................... ;
- di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali in corso............................................... ;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ................
conseguito il ..................................... presso ....................................
con la seguente votazione ....................;
- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, punti 3), 4)
e 5) dell'avviso di selezione;
- (per i candidati di sesso maschile) di essere nei riguardi degli
obblighi di leva militare nella seguente posizione: ........................... ;_
- di risiedere in ..................... (prov. di ....) via .....................
.......................n. ...................... cap ...................... e, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario, chiede che ogni comunicazione relativa
alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo:
..........................................................................................................
................................................ Telef. ...............................................
Allegati:
curriculum vitae et studiorum;
titoli, documenti, pubblicazioni;
elenco titoli e documenti presentati.
Luogo e data ..................................
Firma ..........................
öööö
Allegato B
SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(Art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
Il//La sottoscritto/a ................................... (nome e cognome),
nato/a a .................................. (prov. .....), il ..................................
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita© negli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilita©:
(vedi esempi sottoriportati) *
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A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule
che possono essere utilizzate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©:
* Es.: Dichiarazione sostitutiva di certiticazioni.
Di essere in possesso del seguente titolo accademico, dottorato
di ricerca, di specializzazione, abilitazione professionale , conseguito
il ......................................... presso .......................................... con
la seguente votazione .........................................................................
Di aver usufruito della/e seguente/i borsa/e di studio - assegno/i
di ricerca conferito/i da ....................................................................
presso ................................... , nel/i periodo/i ..................................
nel/i seguente/i settore/i ..................................................................
* Es.: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©.
Che la copia del seguente documento ........................................
composta da n. .... fogli, e© conforme all'originale.
Di aver svolto la seguente attivita© lavorativa: ............................
presso ................................ con la qualifica di ............................... ,
nel periodo .......................................................................................
Si allega fotocopia del documento di identita©: ...........................
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 i dati forniti con le
presenti dichiarazioni sostitutive saranno trattati in forma cartacea o
informatica, ai soli fini del concorso.

03E04681

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di due unita©
di personale - profilo di collaboratore ter - sesto livello
professionale, per attivita© di progettazione ed utilizzo di
strumentazione oceanografica, presso il dipartimento
ûOceanografiaý dell'OGS.
Art. 1.
L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS - Borgo Grotta Gigante, Sgonico (Trieste) - intende assumere
con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno,
prorogabile nei limiti della normativa vigente, il seguente personale:
due unita© di personale - profilo di collaboratore ter ö VI livello professionale - presso il dipartimento ûOceanografiaý dell'OGS.
Art. 2.
Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 4 possono far valere i
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione
europea;
2. diploma di scuola secondaria di secondo grado;
3. conoscenza della lingua inglese;
4. conoscenza documentata in uno dei seguenti campi:
progettazione, realizzazione elettronica/meccanica di
sistemi di acquisizione dati digitali;
manutenzione, collaudo e posa in opera di strumentazione
oceanografica;
sistemi di taratura dei parametri oceanografici con conoscenza degli standard e protocolli internazionali;
5. i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
inoltre avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L'accertamento e la valutazione del possesso dei requisiti di cui
ai punti 3), 4) e 5), e© demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5.

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

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

ö 4 ö

Art. 3.
La selezione e© per titoli e colloquio.
I titoli valutabili sono i seguenti:
titoli di studio e di specializzazione;
pubblicazioni e relazioni tecniche;
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attivita© professionale svolta nei campi oggetto del presente
avviso di selezione;
partecipazione a corsi e seminari inerenti all'oggetto del presente avviso di selezione.
Il colloquio consistera© in una discussione sulle esperienze professionali e/o di studio richieste per la partecipazione alla selezione, e
sara© altres|© mirato all'accertamento del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, punti 3), 4) e 5).

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66
Art. 8.

L'OGS ha facolta© di procedere, entro il termine di dodici mesi
dalla conclusione della selezione, alla utilizzazione della graduatoria
secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel caso di risoluzione per qualsiasi motivo del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per l'assunzione di
personale a contratto per lo svolgimento di analoghe attivita©, sempre
che sia assicurata la relativa copertura finanziaria.
Borgo Grotta Grande, 30 luglio 2003

Art. 4.
Coloro che intendono partecipare alla predetta selezione
dovranno presentare la relativa domanda redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all'allegato A) al presente avviso di selezione allegando ad essa:
il curriculum vitae et studiorum;
i titoli ed i documenti che riterranno sottoporre all'esame della
commissione esaminatrice;
l'elenco dei titoli e dei documenti presentati.
I titoli potranno essere presentati in originale, ovvero secondo le
modalita© previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, oppure
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©) utilizzando i
modelli esemplificativi allegati sub B) al presente avviso.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per le domande inoltrate a mezzo
posta fa fede esclusivamente il timbro postale di spedizione a mezzo
raccomandata a/r.
Le domande dovranno essere indirizzate a:
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS - Ufficio concorsi e reclutamento del personale - Borgo grotta
Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste). (Per informazioni telef.
040/21401 - www.ogs.trieste.it).
Art. 5.

Il presidente: Marson
öööö
Allegato A
All'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale OGS - ufficio amministrazione
del personale - Borgo Grotta
Gigante 42/c - 34010 - Sgonico
(Trieste)
Il/la sottoscritto/a .....................................................................
nato/a a ...........................................................................................
prov. di ...................... il ...................... chiede di essere ammesso/a
a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di due unita© di personale - profilo di collaboratore ter - VI livello professionale - per attivita© di progettazione ed utilizzo di strumentazione oceanografica,
presso il dipartimento ûOceanografiaý dell'OGS, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... dd. ... (avviso n. 149/2003).
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:
- di essere in possesso della cittadinanza .............................. ;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune
di ................................................(prov. di ....); ovvero: di non essere
iscritto/a nelle liste elettorali per ......................................................
(la dichiarazione va resa dai soli candidati di cittadinanza italiana);

La commissione esaminatrice sara© nominata con successivo
provvedimento dal Presidente dell'OGS.
La commissione in seguito alla valutazione dei titoli presentati
dai candidati ed in seguito al colloquio di cui all'art. 3 del presente
avviso formulera© la graduatoria finale di merito che verra© approvata
con atto del presidente.

- di non aver riportato condanne penali; ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali....................................................... ;

Art. 6.

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ................
conseguito il ..................................... presso ....................................
con la seguente votazione ....................;

Il personale prescelto a conclusione della presente selezione
verra© assunto alle dipendenze dell'OGS con contratto di lavoro a
tempo determinato. L'assunzione sara© effettuata con l'osservanza
delle disposizioni vigenti al momento dell'assunzione stessa.
Al predetto personale verra© applicato il CCNL del Comparto
istituzioni ed enti di ricerca livelli X - IV.
Il contratto avra© la durata di un anno, prorogabile entro i limiti
della vigente normativa e dei finanziamenti connessi.
Art. 7.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la direzione gestione risorse umane dell'OGS per le finalita© inerenti
alla selezione e alla gestione del rapporto di lavoro conseguente.
La comunicazione di tali dati e© obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali figura di diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento.

- di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali in corso............................................... ;

- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, punti 3), 4)
e 5) dell'avviso di selezione;
- (per i candidati di sesso maschile) di essere nei riguardi degli
obblighi di leva militare nella seguente posizione: ........................... ;_
- di risiedere in ..................... (prov. di ....) via .....................
...............................n. ....... cap .............................. e, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario, chiede che ogni comunicazione relativa
alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo:
..........................................................................................................
................................................ Telef. ...............................................

ö 5 ö

Allegati:
curriculum vitae et studiorum;
titoli, documenti, pubblicazioni;
elenco titoli e documenti presentati.
Luogo e data ..................................
Firma ..........................
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Allegato B
SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(Art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
Il//La sottoscritto/a ................................... (nome e cognome),
nato/a a .................................. (prov. .....), il ..................................
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita© negli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilita©:

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

* Es.: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©.
Che la copia del seguente documento ........................................
composta da n. .... fogli, e© conforme all'originale.
Di aver svolto la seguente attivita© lavorativa: ............................
presso ................................ con la qualifica di ............................... ,
nel periodo .......................................................................................
Si allega fotocopia del documento di identita©: ...........................
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 i dati forniti con le
presenti dichiarazioni sostitutive saranno trattati in forma cartacea o
informatica, ai soli fini del concorso.

03E04682

ISTITUTO NAZIONALE
DI OTTICA APPLICATA

(vedi esempi sottoriportati) *
Luogo e data ............................

Avviso relativo alla pubblicazione
della graduatoria dei vincitori di concorsi pubblici

Firma ........................
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule
che possono essere utilizzate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©:
* Es.: Dichiarazione sostitutiva di certiticazioni.
Di essere in possesso del seguente titolo accademico, dottorato
di ricerca, di specializzazione, abilitazione professionale , conseguito
il ......................................... presso .......................................... con
la seguente votazione .........................................................................
Di aver usufruito della/e seguente/i borsa/e di studio - assegno/i
di ricerca conferito/i da ....................................................................
presso ................................... , nel/i periodo/i ..................................
nel/i seguente/i settore/i ..................................................................

Ai sensi dell'art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
si rende noto che all'albo dell'Istituto nazionale di ottica applicata,
in Firenze, largo Enrico Fermi n. 6, e© stata affissa la graduatoria dei
vincitori del seguente concorso pubblico:
bando B/3/2003 - Una borsa di studio per giovani laureati sul
tema ûDeposizione e caratterizzazione di trattamenti otticiý.
Il relativo bando e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 38 del 16 maggio 2003.
Il direttore generale: Castellini

03E04857

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta©
di economia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Quarta tornata 2002.
Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html il decreto rettorale n. 8029 del
1 agosto 2003 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07:
economia aziendale presso la facolta© di economia di questa Universita© e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04891

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta© di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/18 - Quarta tornata 2002.
Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html il decreto rettorale n. 8030 del
1 agosto 2003 con il quale sono stati approvati gli atti della valuta-

zione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia di questa
Universita© e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04892

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la
facolta© di medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/04 - Prima tornata 2003.
Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html il decreto rettorale n. 8080 del
4 agosto 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 VET/04: ispezione degli alimenti di origine animale presso questa facolta© di medicina veterinaria e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04893

ö 6 ö
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Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la
facolta© di economia - settore scientifico-disciplinare INF/01
- Prima tornata 2003.
Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html il decreto rettorale n. 7902 del
29 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 INF/01 - Informatica, presso questa facolta© di economia e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04894

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la
facolta© di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Prima tornata 2003.
Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html il decreto rettorale n. 7971 del
31 luglio 2003 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia, presso questa facolta© di scienze della formazione e
sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04895

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa a professore ordinario per il settore scientificodisciplinare AGR/07 - Genetica agraria, presso la facolta© di
agraria.
IL RETTORE
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Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa a professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria, presso la facolta© di agraria di
questa Universita©, composta dai sottoindicati docenti.
Componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Antonio
Blanco - ordinario - facolta© di scienze biotecnologiche - Universita©
degli studi di Bari;
Membri eletti:
prof. Luigi Monti - ordinario - facolta© di agraria - Universita©
degli studi di Napoli;
prof. Elio Alba - ordinario - facolta© di agraria - Universita©
degli studi della Basilicata;
prof. Angelo Mario Olivieri - ordinario - facolta© di agraria Universita© degli studi di Udine;
prof. Alessandro Mario Camussi - ordinario - facolta© di agraria - Universita© degli studi di Firenze.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto 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.
Art. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 4115 del 1 aprile 2003.
Bari, 31 luglio 2003
Il rettore: Girone

03E04778

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4115 del 1 aprile 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 29 dell'11 aprile 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientificodisciplinare AGR/07 - Genetica agraria, presso la facolta© di agraria
di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 30 giugno al
9 luglio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa a ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica, presso la facolta© di
farmacia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vlsto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4116 del 1 aprile 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 29 dell'11 aprile 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la coper-
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tura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica presso la facolta© di farmacia
di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 30 giugno
al 9 luglio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
BIO/15: biologia farmaceutica, presso la facolta© di farmacia di questa Universita©, composta dai sottoindicati docenti:
Componente designato dal consiglio di facolta©:
prof. Ivano Morelli, ordinario facolta© farmacia, Universita©
Studi Pisa.
Membri eletti:
prof. Alessandro Bruni, ordinario facolta© farmacia, Universita©
studi Ferrara;
prof. Giovanni Romussi ordinario facolta© farmacia, Universita© studi di Genova;
prof. Alessandro Menghini, ordinario facolta© farmacia, Universita© studi di Perugia;
prof. Rita De Pasquale, ordinario facolta© farmacia, Universita©
studi di Messina.
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Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4117 del 1 aprile 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 29 dell'11 aprile 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica presso la facolta© di scienze
matematiche fisiche e naturali di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 30 giugno
al 9 luglio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - Fisica matematica presso la facolta© di scienze matematiche
fisiche e naturali di questa Universita©, composta dai sottoindicati
docenti:
componente designato dal consiglio di facolta©:

Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto 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.
Art. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando,
decreto rettorale n. 4116 del 1 aprile 2003.
Bari, 31 luglio 2003
Il rettore: Girone

03E04779

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientificodisciplinare MAT/07 - Fisica matematica, presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vlsto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

prof. Alberto Strumia, ordinario facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali, Universita© degli studi di Messina;
membri eletti:
prof. Domenico Fusco, ordinario facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali, Universita© degli studi di Messina;
prof. Tommaso Antonio Ruggeri, ordinario facolta© ingegneria, Universita© degli studi di Bologna;
prof. Giuseppe Mulone, ordinario facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali, Universita© degli studi di Catania;
prof. Gabriele Andreassi, ordinario facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali, Universita© degli studi di Lecce.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto 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.
Art. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 4117 del 1 aprile 2003.
Bari, 31 luglio 2003
Il rettore: Girone

03E04780
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientificodisciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, presso
la facolta© di scienze politiche.
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Art. 3.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall' art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 11322 del 27 dicembre 2002.

IL RETTORE

Bari, 31 luglio 2003
Il rettore: Girone

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vlsto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 11322 del 27 dicembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2003, con
il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - istituzioni di diritto pubblico presso la
facolta© di scienze politiche di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 30 giugno
al 9 luglio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/09: istituzioni di diritto pubblico presso la facolta© di scienze
politiche di questa Universita©, composta dai sottoindicati docenti:
componente designato dal consiglio di facolta©:
prof. Beniamino Caravita Di Toritto, ordinario facolta© di
scienze politiche, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
membri eletti:

03E04781

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientificodisciplinare L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena, presso
la facolta© di lingue e letterature straniere.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 11313 del 27 dicembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2003, con
il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17: Lingua e letteratura romena presso la
facolta© di lingue e letterature straniere di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 7 al
16 aprile 2003 e constatato il numero insufficiente degli aventi titolo
all'elettorato passivo;
Visti i risultati delle operazioni di voto suppletive, espletate dal
30 giugno al 9 luglio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;

prof. Alessandro Catelani, ordinario facolta© di lettere e filosofia, Universita© degli studi di Siena;
prof. Claudio Rossano, ordinario facolta© di economia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Margherita Raveraira, ordinario facolta© di scienze politiche, Universita© degli studi di Perugia;
prof. Gian Candido De Martin Tropanin, ordinario facolta© di
scienze politiche, Universita© degli studi Luiss ûGuido Carliý di
Roma.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto 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.

Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/17: Lingua e letteratura Romena, presso la facolta© di lingue e
letterature straniere di questa Universita©, composta dai sottoindicati
docenti:
componente designato dal consiglio di facolta©:
prof. Gheorghe Carageani, ordinario facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© ûL'Orientaleý di Napoli;
membri eletti:
prof. Roberto Antonelli, ordinario facolta© di scienze, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Maria Luisa Meneghetti, ordinario facolta© di lettere e
filosofia, Universita© degli studi di Milano;
prof. Luciano Formisano, ordinario facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Bologna;
prof. Antonio Pioletti, ordinario facolta© di lingue e letterature
straniere dell'Universita© degli studi di Catania.
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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.

membri eletti:
prof. Brunello Passaponti, ordinario facolta© di economia, Universita© degli studi di Pisa;
prof. Fiorenzo Lizza, ordinario facolta© di scienze manageriali,
Universita© degli studi di Chieti;
prof. Mario Sica, ordinario facolta© di economia, Universita©
degli studi Luiss ûGuido Carliý di Roma;
prof. Giuseppe Paolone, ordinario facolta© di scienze manageriali, Universita© degli studi di Chieti.

Art. 3.

Art. 2.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 11313/2002.

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.

Bari, 31 luglio 2003
Il rettore: Girone

03E04782

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la
facolta© di economia.

Art. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 11307/2002.
Bari, 31 luglio 2003

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 11307 del 27 dicembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2003, con
il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso la facolta©
di economia di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 30 giugno
al 9 luglio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07: Economia aziendale presso la facolta© di economia di
questa universita©, composta dai sottoindicati docenti:
componente designato dal consiglio di facolta©:
prof. Nicola Di Cagno, ordinario facolta© di economia, Universita© degli studi di Lecce;.

Il rettore: Girone

03E04783

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso la
facolta© di giurisprudenza.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4118 del 1 aprile 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 29 dell'11 aprile 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore associato per il settore scientificodisciplinare IUS/l0 - Diritto amministrativo presso la facolta© di giurisprudenza di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 30 giugno
al 9 luglio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;
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Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
lUS/10 - diritto amministrativo presso la facolta© di giurisprudenza
di questa Universita©, composta dai sottoindicati docenti:
componente designato dal consiglio di facolta©:
prof. Francesco Paparella, ordinario facolta© di giurisprudenza,
Universita© degli studi di Bari;
membri eletti:
prof. Aldo Tigano, ordinario, facolta© giurisprudenza, Universita© degli studi di Messina;
prof. Angelo Clarizia, ordinario, facolta© di economia Universita© degli studi ûTor Vergataý Roma;
prof. Giuseppe Magautta, associato, facolta© di economia, Universita© degli studi di Messina;
prof. Gabriella De Giorgi Cezzi, associato, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Lecce.
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.
Art. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 4118 del 1 aprile 2003
Bari, 31 luglio 2003
Il rettore: Girone

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

tura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-F1L-LET/11: Letteratura italiana contemporanea presso la
facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 30 giugno
al 9 luglio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana, presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©, composta dai sottoindicati docenti:
componente designato dal consiglio di facolta©:
prof. Angiola Ferraris, ordinario, facolta© di lettere e filosofia,
Universita© degli studi di Bari;
membri eletti:
prof. Franco Petroni, ordinario, facolta© di lettere e filosofia
Universita© degli studi di Perugia;
prof. Romano Luperini, ordinario, facolta© di lettere e filosofia,
Universita© degli studi di Siena;
Prof. Ricciarda Ricorda, associato, facolta© di lettere e filosofia, Universita© degli studi di Venezia;
prof. Alfio Vecchio, associato, facolta© di lettere e filosofia II,
Universita© degli studi di Siena.
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'articolo 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.

03E04784

Art. 3.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea, presso la facolta© di lettere e filosofia.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 4119 del 1 aprile 2003.
Bari, 31 luglio 2003

IL RETTORE

Il rettore: Girone

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4119 del 1 aprile 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 29 dell'11 aprile 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la coper-

03E04785

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola, presso la
facolta© di lingue e letterature straniere.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
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Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta© di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica.

Visto il decreto rettorale n. 11328 del 27 dicembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale, ûConcorsi ed esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2003,
con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/05: letteratura spagnola, presso la
facolta© di lingue e letterature straniere di questa Universita©;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la deliberazione del Consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;

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

Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 30 giugno
al 9 luglio 2003;

Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;

Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05: letteratura spagnola, presso la facolta© di lingue e letterature straniere di questa Universita©, composta dai sottoindicati
docenti:
componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Giovanni
Caravaggi ordinario facolta© di lettere e filosofia, Universita© studi
Pavia.
Membri eletti:
prof. Francesco Guazzelli ordinario facolta© di lingue e letterature straniere, Universita© studi Pisa;

Visto il decreto rettorale n. 4036 del 31 marzo 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - 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 universitario, presso la facolta© di Lettere e filosofia di questa Universita© per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica;
Vista la delibera con cui il consiglio della facolta© di lettere e filosofia, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato il
prof. De Juliis Ettore Maria - ordinario presso la facolta© di lettere e
filosofia di questa Universita©, quale componente della commissione
giudicatrice della succitata procedura di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:

prof. Gaetano Chiappini ordinario facolta© di lettere e filosofia, Universita© studi Firenze;
prof. Carla Perugini associato facolta© di lingue e letterature
straniere, Universita© studi Salerno;

Art. 1.

prof. Paolo Giuseppe Caucci associato facolta© di lettere e filosofia, Universita© studi Perugia.

Eé nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di
lettere e filosofia di questa Universita© per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica, che risulta cos|© composta:

Art. 2.

componente designato dal consiglio di facolta©: prof. De Juliis
Ettore Maria - professore ordinario presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Bari;

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.
Art. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 11328 del 27 dicembre 2002.

componenti eletti:
prof. Menichetti Mauro - professore associato - presso la
facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Salerno;
dott.ssa Zanovello Paola - ricercatore - presso la facolta© di
lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Padova.
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.

Bari, 31 luglio 2003

Bari, 29 luglio 2003
Il rettore: Girone

03E04786

Il rettore: Girone
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso
la facolta© di lingue e letterature straniere per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese.
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta© di agraria per il settore scientifico-disciplinare
AGR/03 - Arboricoltura generale.
IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 11336 del 27 dicembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, n. 4 del 14 gennaio 2003, con
il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di ventotto posti di ricercatore universitario presso questa Universita©, di cui un posto assegnato alla facolta© di lingue e letterature straniere per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese;
Vista la delibera con cui il consiglio della facolta© di lingue e letterature straniere in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato il
prof. Cecchetti Dario - ordinario presso la facolta© di lettere e filosofia
dell'Universita© degli studi del Piemonte Orientale ûAmedeo Avogadroý
di Vercelli, quale componente della commissione giudicatrice della succitata procedura di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
lingue e letterature straniere di questa Universita© per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03, che risulta cos|© composta:
componente designato dal consiglio di facolta©:
prof. Cecchetti Dario - professore ordinario presso la facolta©
di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi del Piemonte Orientale
ûAmedeo Avogadroý di Vercelli;
componenti eletti:
prof.ssa Milella Maria Adelaide - professore associato presso
la facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi
di Napoli ûL'Orientaleý;
dott.ssa Ferrarini Marisa - ricercatore presso la facolta© di lingue e letterature straniere della Libera Universita© di lingue e comunicazione IULM-Milano.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa Universita©
e sara© imputato al cap. 102160 ûIndennita© e compensi ai componenti le
commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di competenza.
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.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 11336 del 27 dicembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, n. 4 del 14 gennaio 2003, con
il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di ventotto posti di ricercatore universitario presso questa Universita©, di cui un posto assegnato alla facolta© di agraria per il
settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree;
Vista la delibera con cui il consiglio della facolta© di agraria, in
applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato il prof. Godini
Angelo - ordinario presso la facolta© di agraria di questa Universita©,
quale componente della commissione giudicatrice della succitata procedura di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
agraria di questa Universita© per il settore scientifico-disciplinare
AGR/03, che risulta cos|© composta:
componente designato dal Consiglio di facolta©:
prof. Godini Angelo - professore ordinario presso la facolta© di
agraria dell'Universita© degli studi di Bari;
componenti eletti:
prof. Cartechini Alvaro - professore associato presso la facolta©
di agraria dell'Universita© degli studi di Perugia;
dott. La Rosa Giovanni - ricercatore presso la facolta© di agraria dell'Universita© degli studi di Catania.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa Universita© e sara© imputato al cap. 102160 ûIndennita© e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di
competenza.
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.
Bari, 14 luglio 2003

Bari, 14 luglio 2003

Il rettore: Girone

Il rettore: Girone

03E04848

4 Serie speciale - n. 66

03E04849

ö 13 ö

26-8-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta© di scienze della formazione, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale.
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Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa Universita© e sara© imputato al cap. 12350 ûIndennita© e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di
competenza.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 5381 del 24 giugno 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý, n. 53 del 5 luglio 2002, con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di ventisei posti di ricercatore universitario presso questa Universita©, di cui un posto assegnato alla facolta© di scienze della formazione, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale;
Visto il decreto rettorale 2337 dell'11 febbraio 2003 con cui e©
stata nominata la commissione giudicatrice incompleta per la suddetta valutazione comparativa che risulta cos|© composta: prof.
Inzodda Francesco, ordinario presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Messina; prof.ssa Tornar Clara,
associato presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita©
ûRoma Treý di Roma;
Vista la nota del 1 marzo 2003 con il prof. Inzodda Francesco
ha comunicato le proprie dimissioni dalla succitata commissione;
Visto il decreto rettorale n. 3273 del 7 marzo 2003 con cui sono
state accolte le dimissioni del prof. Inzodda Francesco a far parte
della succitata commissione;
Visto il decreto rettorale n. 5103 del 28 aprile 2003 con cui, a
seguito di operazioni di voto suppletive il dott. Luchi Francesco,
ricercatore presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Padova e© stato nominato componente della succitata commissione;
Vista la delibera con cui il Consiglio della facolta© di scienze della
formazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato
il prof. Paparella Nicola, ordinario presso la facolta© di scienze della
formazione dell'Universita© degli studi di Lecce, quale componente
della commissione giudicatrice della succitata procedura di valutazione comparativa in sostituzione del prof. Inzodda Francesco, dimissionario;
Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente designato;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di scienze della
formazione di questa Universita© per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, nominata con decreto rettorale
n. 5103 del 28 aprile 2003, viene completata con il prof. Paparella
Nicola.
Pertanto, la stessa risulta cos|© composta:
componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Paparella
Nicola, ordinario presso la facolta© di scienze della formazione
dell'Universita© degli studi di Lecce;
componente eletti:
prof.ssa Tornar Clara, associato presso la facolta© di scienze
della formazione dell'Universita© ûRoma Treý di Roma;
dott. Luchi Francesco, ricercatore presso la facolta© di scienze
della formazione dell'Universita© degli studi di Padova.

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 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.
Bari, 25 luglio 2003
Il rettore: Girone

03E04905

Completamento della nomina della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta© di scienze della formazione,
per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001, con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 5381 del 24 giugno 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 53 del 5 luglio 2002, con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di ventisei posti di ricercatore universitario presso questa Universita©, di cui un posto assegnato alla facolta© di scienze della formazione, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale;
Visto il decreto rettorale n. 5271 del 6 maggio 2003, con cui e©
stata nominata la commissione incompleta per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
scienze della formazione, per il settore scientifico-disciplinare MPED/03 - Didattica e pedagogia speciale, che risultava cos|© composta: prof. Laneve Cosimo Raffaele, ordinario presso la facolta© di
scienze della formazione dell'universita© degli studi di Bari, dott. Smeriglio Francesco, ricercatore universitario presso la facolta© di scienze
della formazione dell'Universita© degli studi di Messina;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per le elezioni del componente mancante nella succitata commissione giudicatrice;
Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente eletto;
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Decreta:
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di scienze della
formazione, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, nominata con decreto rettorale n. 5271 del
6 maggio 2003, viene completata con la prof.ssa Falcinelli Floriana.
Pertanto, la stessa risulta cos|© composta:
componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Laneve
Cosimo Raffaele, professore ordinario presso la facolta© di scienze
della formazione dell'Universita© degli studi di Bari;
componente eletti:
prof.ssa Falcinelli Floriana, professore associato presso la
facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Perugia;
dott. Smeriglio Francesco, ricercatore universitario presso la
facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Messina.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa Universita© e sara© imputato al cap. 12350 ûIndennita© e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di
competenza.
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 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.
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facolta© di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/
01 - Diritto privato, che risultava cos|© composta: prof. Barbiera Lelio,
professore ordinario presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Bari; dott. Porcelli Giacomo, ricercatore presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Foggia;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per le elezioni del componente mancante nella succitata commissione giudicatrice;
Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente eletto;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato,
nominata con decreto rettorale n. 5367 del 9 maggio 2003, viene
completata con il prof. Ciancio Giacomo.
Pertanto, la stessa risulta cos|© composta:
componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Barbiera
Lelio, professore ordinario presso la facolta© di giurisprudenza
dell'Universita© degli studi di Bari;
componente eletti:
prof. Ciancio Mario, professore associato presso la facolta© di
economia dell'Universita degli studi ûFederico IIý di Napoli;
dott. Porcelli Giacomo, ricercatore presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Foggia.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa Universita© e sara© imputato al cap. 12350 ûIndennita© e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di
competenza.

Bari, 25 luglio 2003

Art. 2.
Il rettore: Girone

03E04842

Completamento della nomina della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di giurisprudenza, per il
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato.

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 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.
Bari, 25 luglio 2003

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001, con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 11336 del 27 dicembre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed Esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2003, con
il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di ventotto posti di ricercatore universitario presso questa Universita©, di cui un posto assegnato alla facolta© di facolta© di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
Visto il decreto rettorale n. 5367 del 9 maggio 2003, con cui e©
stata nominata la commissione incompleta per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di

Il rettore: Girone

03E04843

Completamento della nomina della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta© di scienze della formazione,
per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 (profilo A)
Pedagogia generale e sociale.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina

ö 15 ö

GAZZETTA UFFICIALE

26-8-2003

DELLA

in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2806 del 28 marzo 2002, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 28 del 9 aprile 2002, con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di ventisei posti di ricercatore universitario presso questa Universita©, di cui un posto assegnato alla facolta© di Scienze della formazione per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Profilo APedagogia generale e sociale;
Visto il decreto rettorale 6273 del 1 agosto 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 65 del 16 agosto 2002, con cui e© stata nominata, fra le
altre, la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di scienze della
formazione di questa Universita© per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Profilo A - Pedagogia generale e sociale, che risulta cos|©
composta: prof.ssa Santelli Luisa, ordinario presso la facolta© di
Scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Bari; prof.ssa
Silvestri Daniela, associato presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Verona; dott.ssa Caldin Roberta,
ricercatore presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Padova;
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sari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Bari, 28 luglio 2003
Il rettore: Girone

03E04844

Completamento della nomina della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa riservata ad un posto di
ricercatore universitario confermato, presso la facolta© di
scienze politiche, per il settore scientifico-disciplinare
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe.
IL RETTORE

dott.ssa Caldin Roberta, ricercatore presso la facolta© di
scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Padova.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1137 del 27 dicembre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2003, con
il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa riservata al personale dell'Universita© degli studi di Bari in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999,
n. 4, per la copertura di cinque posti di ricercatore universitario confermato presso questa Universita©, di cui un posto assegnato alla
facolta© di scienze politiche, per il settore scientifico-disciplinare
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe;
Visto il decreto rettorale n. 4885 del 23 aprile 2003, con cui e©
stata nominata la commissione incompleta per la valutazione comparativa riservata a un posto di ricercatore universitario confermato
presso la facolta© di scienze politiche, per il settore scientifico-disciplinare SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe, che risultava cos|©
composta: prof. Perrone Nicola - Professore associato presso la
facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Bari, prof.
Donno Antonio - Professore ordinario presso la facolta© di lingue e
letterature straniere dell'Universita© degli studi di Lecce;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per le elezioni del componente mancante nella succitata commissione giudicatrice;
Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente eletto;

Art. 1.

Decreta:

Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa Universita© e sara© imputato al cap.12350 ûIndennita© e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di competenza.

Art. 1.

Vista la nota del 18 aprile 2003 con cui la prof.ssa Silvestri
Daniela ha dichiarato di non poter far parte della succitata commissione a seguito dei gravosi impegni istituzionali;
Visto il decreto rettorale 5272 del 6 maggio 2003 con cui sono
state accettate le dimissioni della prof.ssa Silvestri Daniela;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente eletto;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di scienze della
formazione per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 (profilo A) - Pedagogia generale e sociale, nominata con decreto rettorale
n. 5272 del 6 maggio 2003, viene completata con il prof. Vittone
Filippo.
Pertanto, la stessa risulta cos|© composta:
componente designato dal consiglio di facolta©: prof.ssa Santelli
Luisa ordinario presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Bari;
componenti eletti:
prof. Vittone Filippo, associato presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi di Catania;

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'articolo 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 commis-

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
riservata ad un posto di ricercatore universitario confermato presso
la facolta© di scienze politiche di questa Universita© per il settore scientifico-disciplinare SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe, nominata con decreto rettorale n. 4885 del 23 aprile 2003, viene completata con la prof.ssa Ginzburg Ellen.
Pertanto, la stessa risulta cos|© composta:
componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Perrone
Nicola - Professore associato presso la facolta© di scienze politiche
dell'Universita© degli studi di Bari;
componenti eletti:
prof. Donno Antonio - Professore ordinario presso la
facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di
Lecce;
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dott.ssa Ginzburg Ellen - Ricercatore universitario presso la
facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Trieste.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa Universita© e sara© imputato al cap. 12350 ûIndennita© e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di
competenza.
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.
Bari, 14 luglio 2003
Il rettore: Girone

03E04846

Completamento della nomina della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta© di lingue e letterature straniere, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di lingue e lett.straniere, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e
traduzione - Lingua spagnola, nominata con decreto rettorale
n. 5099 del 28 aprile 2003, viene completata con il prof. Grilli Giuseppe.
Pertanto, la stessa risulta cos|© composta:
componente designato dal Consiglio di facolta©: prof. Impiombato Andreani Paride - Professore associato presso la facolta© di lingue e lett.straniere dell'Universita© degli studi di Bari;
componente eletti:
prof. Grilli Giuseppe - professore ordinario presso la facolta©
di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi dell'Orientale di
Napoli;
dott.ssa Comella Carmela - ricercatore universitario presso la
facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di di Palermo.
Ai componenti della suddetta commissione giudicatrice spetta il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. Tale compenso gravera© sul bilancio di questa Universita© e sara© imputato al cap.12350 ûIndennita© e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý per l'esercizio finanziario di competenza.
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 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.
Bari, 14 luglio 2003

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;

Il rettore: Girone

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina
in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1136 del 27 dicembre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2003, con
il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di ventotto posti di ricercatore universitario presso questa Universita©, di cui un posto assegnato alla facolta© di lingue e letterature straniere per il settore scientifico-disciplinare L-LIN-07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola;
Visto il decreto rettorale n. 5099 del 28 aprile 2003, con cui e©
stata nominata la commissione incompleta per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di lingue e lett. straniere, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07
lingua e traduzione - Lingua spagnola, che risultava cos|© composta:
prof. Impiombato Andreani Paride - Professore associato presso la
facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di
Bari, dott.ssa Comella Carmela - ricercatore presso la facolta© di
scienze politiche dell'Universita© degli studi di Palermo;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per le elezioni del componente mancante nella succitata commissione giudicatrice;
Ritenuto, pertanto, di dover completare la composizione di detta
commissione con il docente eletto;
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03E04847

POLITECNICO DI BARI
Avviso relativo all'attribuzione di quaranta borse di studio per
l'incentivazione delle iscrizioni al primo anno dei corsi di
laurea, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390.
Si comunica che con decreto rettorale n. 431 del 5 agosto 2003
questo Politecnico ha indetto un concorso pubblico per l'attribuzione
di quaranta borse di studio, annuali, rinnovabili per l'intera durata
legale del corso di studi piu© uno, per l'incentivazione delle iscrizioni
al primo dei corsi di laurea della 1 facolta© d'ingegneria, sede di Bari,
della 1 facolta© d'ingegneria, sede di Foggia, della 2 facolta© d'ingegneria, sede di Taranto, del Politecnico di Bari, per l'anno accademico 2003/2004 (legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 17).
Il relativo bando e© affisso nell'albo ufficiale di questo Politecnico
ed e© pubblicato, per via telematica, nel sito internet (www.poliba.it/
didattica/borsedistudio).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý, decorre il termine perentorio di giorni trenta
per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli
interessati.

03E04822
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;

Selezione pubblica, per esami, per un posto a tempo indeterminato a tempo pieno della categoria D, posizione economica
D1 (area amministrativa gestionale).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che la legge finanziaria 2002 ed in particolare l'art. 19
che prevede che per l'anno 2003, alle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non
economici, alle universita©, limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle
comunita© montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano
rispettato le disposizioni del patto di stabilita© interno per l'anno
2001 e© fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
Visto in particolare l'art. 34, comma 5, e 6 della legge finanziaria
di cui sopra che prevede la possibilita© di chieder l'autorizzazione alla
copertura dei posti in deroga ai limiti di cui all'art. 34 della legge
finanziaria 2003;
Vista la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ed in particolare l'art. 7
che da© attuazione alle disposizioni in materia di mobilita© del personale delle pubbliche amministrazione;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
25 marzo 2003 che ha autorizzato l'Ateneo ad inoltrare la richiesta
dei posti deliberati in deroga ai limiti di cui all'art. 34 della legge
finanziaria 2003 secondo quanto previsto dai commi 5 e 6;
Viste le nostre comunicazioni prot. n. 6271/VI/016 del 4 aprile
2003 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica ufficio personale pubbliche amministrazioni, al
MIUR e ai centri per l'impiego di Bergamo e Milano di richiesta di
autorizzazione alla copertura di posti, in deroga ai limiti alle assunzioni della pubblica amministrazione;
Vista la lettera del centro per l'impiego di Bergamo
prot. n. 91584 del 16 aprile 2003 nella quale si comunica l'assenza
negli appositi elenchi di personale da assegnare al nostro Ateneo;
Vista la lettera della presidenza dei Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni servizio mobilita© prot. n. 2649/9/SP del 19 maggio 2003
nella quale si comunica di non avere personale da assegnare;
Vista la nostra lettera prot. n. 10426/VI/016 del 10 giugno 2003
alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione
pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni servizio per la
programmazione assunzioni e il reclutamento servizio per la mobilita©
nella quale comunicavamo l'avvio delle procedure concorsuali;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Bergamo;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell'Universita© vigente;
Visto il regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi ed in particolare il titolo VI che disciplina le procedure per il
reclutamento del personale tecnico - amministrativo;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che concerne le azioni positive per la realizzazione della parita© uomo - donna nel lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Considerato che i posti messi a concorso godono della relativa
copertura finanziaria, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e che si procedera© all'assunzione solo previa autorizzazione del
Dipartimento della Funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno della categoria D
posizione economica D1 area amministrativa, gestionale.
Art. 2.
Domande e termine per la presentazione
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in
carta semplice secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A), devono essere indirizzate al direttore amministrativo
dell'Universita© di Bergamo e presentate direttamente o a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, nei seguenti giorni ed orari: luned|© e marted|© dalle ore
9 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16 e il mercoled|© , gioved|© e
venerd|© dalle ore 9 alle ore 12 ai servizi amministrativi generali U.O. - Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via
Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale ûConcorsi ed esamiý.
Per le domande spedite tramite servizio postale fara© fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendenti 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 fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale
necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, da documentarsi entrambi a mezzo d'idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.
Art. 3.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che disciplina l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ed in particolare l'art. 20;

Requisiti per l'ammissione

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;

Per l'ammissione alla selezione pubblica e© richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;

b) conoscenza informatica applicata acquisita anche attraverso corsi specifici o esperienze lavorative;

a) diploma universitario o diploma di laurea;
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c) conoscenza della lingua inglese o francese a scelta del candidato;
d) cittadinanza italiana. Tale requisito non e© richiesto per i
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
e) eta© non inferiore agli anni 18;
f) idoneita© fisica all'impiego;
g) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita© insanabile;
i) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda d'ammissione.
L'amministrazione puo© disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del rettore l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
I cittadini dell'Unione europea devono dichiarare di godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 4.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso la sede universitaria di via dei
Caniana, 2 a Bergamo con il seguente calendario:
I prova 15 ottobre 2003 ore 9;
II prova 16 ottobre 2003 ore 9.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
saranno convocati con un preavviso di almeno 20 giorni a mezzo raccomandata A.R. o telegramma.
Art. 5.
Prove d'esame
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti, di un documento di riconoscimento in corso
di validita©.
Le prove d'esame consisteranno in tre prove secondo le seguenti
modalita©:
I e II prova vertenti sulle seguenti materie:
nozioni di diritto amministrativo: atti e provvedimenti amministrativi; procedimento amministrativo; contratti della P.A. e procedura di scelta del contraente; organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla luce del D.lgs. 165/2001; semplificazione ed autocertificazione amministrativa; diritto di accesso ai documenti relativi ai
concorsi e alle gare e diritto di privacy;
legislazione universitaria con particolare riguardo ai seguenti
argomenti:
organi collegiali (attivita© e funzionamento);
personale dipendente e loro status giuridico;
attivita© per conto terzi, collaborazione e cooperazione universitaria: contratti, convenzioni e consorzi;
i servizi di segreteria per gli studenti;
statuto dell'Universita© di Bergamo.
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L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu© diffuse potra© essere disposto contestualmente all'espletamento di una delle due prove. Le stesse
potranno essere svolte mediante domande a risposta sintetica o tests
a risposta multipla.
Prova orale sulle materie della I e II prova e accertamento della
conoscenza della lingua inglese o francese.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno punti 21/30.
La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato
una votazione di almeno punti 21/30.
Art. 6.
Preferenza e precedenza a parita© di merito
Le categorie di cittadini che 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 valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
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 ed invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 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;
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;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei lavori socialmente utili per i quali e© stata prevista la medesima
professionalita© richiesta dal posto messo a concorso.
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.
In caso di ulteriore parita© di merito e di titoli, sara© preferito il
candidato piu© giovane di eta© (legge 16 giugno 1998, n. 191).
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I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire a questo Ateneo, entro il termine perentorio di quindici
giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i
documenti in originale o in copia autenticata, in carta semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2001, 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 al concorso (vedi allegati B e C).
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All'atto dell'assunzione saranno richiesti i documenti necessari
nel rispetto delle normative vigenti.
Si precisa che l'assunzione avra© luogo compatibilmente alle condizioni e ai limiti alla facolta© di assunzione delle pubbliche amministrazioni introdotti dalle disposizioni dell'art. 34 della legge finanziaria 2002.
Art. 10.
Riserve nella nomina a favore di particolari categorie

Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e© formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del presente decreto.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame.
La graduatoria di merito, unitamente a quelle dei vincitori del
concorso e© approvata con provvedimento amministrativo ed e© immediatamente efficace.
La graduatoria sara© resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questo Ateneo. Di tale affissione sara© dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria e© valida fino alla scadenza dei ventiquattro mesi
successivi alla data di pubblicazione all'albo d'Ateneo della graduatoria stessa tenendo presente quanto previsto dall'art. 34, comma 12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L'Ateneo si riserva di utilizzare la graduatoria per eventuali altre
esigenze anche con contratti di lavoro a tempo determinato.
Non si da© luogo a dichiarazione d'idoneita© ai concorsi.
Art. 8.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara© nominata dal direttore amministrativo ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubblicheý.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, le riserve di posti
previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini,
non possono complessivamente superare la meta© dei posti messi a
concorso.
I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneita©, verranno inclusi nella graduatoria e potranno essere assunti anche se
non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire a questo Ateneo, entro il termine perentorio di quindici
giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i
documenti in originale o in copia autenticata, in carta semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2001, attestanti il possesso dei titoli di riserva (Allegati B e C).
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso i servizi amministrativi
generali - U.O. gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo dell'Universita© degli studi di Bergamo e trattati per le finalita© di
gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 12.
Responsabile del procedimento

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il candidato dichiarato vincitore sara© invitato a stipulare con
l'Universita© di Bergamo un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto Universita©. La determinazione dell'Universita©
di costituire tale rapporto di lavoro e© formalmente notificata all'interessato.
Al personale assunto a tempo indeterminato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Universita© della categoria
D posizione economica D1 (stipendio mensile piu© I.I.S Euro 1.471,96
al lordo).

Responsabile del procedimento di selezione del presente bando e©
la dott.ssa Natalia Cuminetti - D2 area amministrativa-gestionale,
presso i servizi amministrativi generali - U.O. - gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo sito in via Dei Caniana, 2 24122 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052861, e-mail selezioni@unibg.it
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia in quanto compatibile.
Il presente bando di concorso sara© inoltrato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - ûConcorsi ed esamiý, e sara© pubblicizzato sul sito Web
dell'Universita© degli studi di Bergamo (http://www.unibg.it).

Il periodo di prova ha la durata di 3 mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente s'intende confermato in servizio.
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Allegato A
Fac-simile domanda selezione
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 6245/V/001 del 3 aprile 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27
del 4 aprile 2003, con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di
seconda fascia;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 10 luglio 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura ad un posto di professore universitario di
seconda fascia:
Facolta© di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa - un posto
Membro designato: prof. Emilio Giuseppe Spedicato, ordinario
presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Bergamo,
via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo;
membri eletti:
prof. Lucio Grandinetti, ordinario presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi della Calabria, via P. Bucci Cubo
n. 46/D - 87036 Arcavacata di Rende;
prof. Silvano Martello, ordinario presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Bologna, viale Risorgimento n. 2 40136 Bologna;
prof. Enrico Fagiuoli, associato presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di MilanoBicocca, via Cozzi n. 53 Ed U5 - 20125 Milano;
prof. Enrico A. Sideri, associato, presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Genova,
corso Europa n. 26 - 16132 Genova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi U. O. gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý del presente decreto.
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Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente
comma 1, non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Bergamo, 31 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04789

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 6232/V/001 del 3 aprile 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27
del 4 aprile 2003, con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di tredici posti di ricercatore
universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 7972/V/001 del 6 maggio 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
seconda tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 10 luglio 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo:
Facolta© di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione - un posto
Membro designato: prof. Enzo Gentile, ordinario presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Brescia, via Branze
n. 38 - 25123 Brescia;
membri eletti:
prof. Marino Nicolich, associato presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Trieste, via Valerio n. 10 - 34127 Trieste;
dott. Fabio Miani, ricercatore presso la facolta© di ingegneria
dell'Universita© degli studi di Udine, via delle Scienze n. 208 Loc.
Rizzi - 33100 Udine.
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.

ö 24 ö

GAZZETTA UFFICIALE

26-8-2003

DELLA

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 n. 2- 24127 Bergamo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente
comma 1 non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice
Bergamo, 31 luglio 2003
Il rettore: Castoldi

03E04790

UNIVERSITAé DI BOLOGNA
Nomina della commissione giudicatrice per il concorso ad
un posto di professore universitario, fascia degli associati,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, facolta© di economia, sede di Bologna.
IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell'Universita© degli studi di Bologna ûsulle
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonchë per i trasferimenti e la mobilita© internaý;
Visto il decreto rettorale n. 618 del 27 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12 aprile 2002;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
Viste le opzioni effettuate dai docenti designati ed eletti in piu©
procedure di valutazione comparativa;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso
ad un posto di professore universitario, fascia degli associati:
Facolta© di economia
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - sede di Bologna
Cristina Boari, professore ordinario, Universita© di Bologna,
piazza A. Scaravilli, 2 - 40126 Bologna.
Roberto Aguiari, professore ordinario, Universita© di Roma Tre,
via Ostiense, 139 - 00154 Roma.
Aldo Burresi, professore ordinario, Universita© di Firenze, via
Curtatone, 1 - 50144 Firenze.
Claudio Guarini, professore associato, Universita© di Cassino, via
Mazzaroppi - 03043 Cassino.
Chiara Mauri, professore associato, Universita© Bocconi di
Milano, via Roberto Sarfatti, 25 - 20136 Milano.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: sette.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2098074.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di discipline economico-aziendali, piazza Scaravilli 2 - 40126 Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 618 del 27 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 29 del 12 aprile 2002), consultabile nel seguente
sito WEB: http://www2.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che
siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4,
dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di
riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del
bando di concorso, alla sede della facolta©, dipartimento o istituto
ove la commissione svolgera© i suoi lavori (cd. sede concorsuale),
entro trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato. Eé facolta© del candidato trasmettere
copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso
il proprio Ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poichë l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di
concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare
l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione
il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita© che ha bandito la procedura, la facolta©,
la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per
la quale si intende concorrere, nonchë nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta©,
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera© i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera© il candidato solo sulla base del curriculum e non potra©, pertanto, valutare
i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara© restituito ai candidati
da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare
in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi
personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione
ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita© degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa
amministrazione potra© disporre liberamente del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 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. 246, 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.
Bologna, 31 luglio 2003
Il rettore: Calzolari

03E04683
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Facolta© di conservazione beni culturali
L-LIN/03 - Letteratura francese

Nomina della commissione giudicatrice per concorsi a posti
di professore universitario, fascia degli ordinari
IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell'Universita© degli studi di Bologna ûsulle
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonchë per i trasferimenti e la mobilita© internaý;
Visto il decreto rettorale n. 539 del 1 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2003;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
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Giovanni Dotoli, professore ordinario, Universita© di Bari, via
M.Garruba, 6 - 70122 Bari.
Dario Cecchetti, professore ordinario, Universita© di Piemonte
Orientale, via G. Ferraris, 109, Palazzo Tartara - 13100 Vercelli.
Giorgio De Piaggi, professore ordinario, Universita© di Genova,
piazza S. Sabina, 2 - 16124 Genova.
Giorgio Mirandola, professore ordinario, Universita© di Bergamo, piazza Vecchia, 8 - 24129 Bergamo
Barbara Wojciechowska, professore ordinario, Universita© di
Lecce, via Taranto, 35 c/o Buon Pastore - 73100 Lecce.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0544/484716.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di storie e metodi per la conservazione dei beni culturali - via degli
Ariani n. 1 - 48100 Ravenna.

Decreta:

Facolta© di S.S.L.M.IT.
L-LIN/05 - Letteratura spagnola

Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di professore universitario, fascia degli ordinari.
Facolta© di ingegneria
ICAR/17 - Disegno - sede di Bologna
Alberto Pratelli, professore ordinario, Universita© di Udine, via
delle Scienze n. 208 - Loc. Rizzi - 33100 Udine.
Secondino Coppo, professore ordinario, Universita© Politecnico
di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.
Roberto De Rubertis, professore ordinario, Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, via A. Gramsci, 53 - 00197 Roma.
Emma Mandelli, professore ordinario, Universita© di Firenze, via
P.A. Micheli, 2 - 50121 Firenze.
Carlo Mezzetti, professore ordinario, Universita© di Chieti, viale
Pindaro, 42 - 65127 Pescara.

Piero Menarini, professore ordinario, Universita© di Bologna, via
Cartoleria, 5 - 40124 Bologna.
Giovanni Caravaggi, professore ordinario, Universita© di Pavia,
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia.
Maria Teresa Cattaneo, professore ordinario, Universita© di
Milano, via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 Milano.
Giovanni Battista De Cesare, professore ordinario, Universita©
L'Orientale di Napoli, via Loggia dei Pisani, 12 - 80134 Napoli.
Giuseppe Grilli, professore ordinario, Universita© L'Orientale di
Napoli, via Melisurgo, 44 - 80133 Napoli.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: otto.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0543/374717.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di studi interdisciplinari su traduzione, lingue e culture (SITLEC),
corso A. Diaz n. 64 - 47100 Forl|© .

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2093156.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DAPT, viale
Risorgimento 2 - 40136 Bologna.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Dario Maio, professore ordinario, Universita© di Bologna, via
Selmi, 1 - 40126 Bologna.
Giacomo Bucci, professore ordinario, Universita© di Firenze, via
S. Marta, 3 - 50139 Firenze.
Graziano Frosini, professore ordinario, Universita© di Pisa, via
Diotisalvi, 2 - 56126 Pisa.
Giuseppe Pelagatti, professore ordinario, Universita© Politecnico
di Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano.
Paolo Prinetto, professore ordinario, Universita© Politecnico di
Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.

Facolta© di S.S.L.M.LT.
L-LIN/10 - Letteratura inglese
Romana Zacchi, professore ordinario, Universita© di Bologna, via
Cartoleria, 5 - 40124 Bologna.
Renzo Stefano Crivelli, professore ordinario, Universita© di Trieste - Dip. di letterature e civilta© anglo-germaniche, via del Lazzaretto
Vecchio, 8 - 34123 Trieste.
Mario Domenichelli, professore ordinario, Universita© di Firenze,
piazza Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze.
Paola Pugliatti, professore ordinario, Universita© di Firenze,
piazza Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze.
Giovanna Silvani, professore ordinario, Universita© di Parma, via
Mazzini, 6 - 43100 Parma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: otto.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0543/374717.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di studi interdisciplinari su traduzione, lingue e culture (SITLEC),
corso A. Diaz n. 64 - 47100 Forl|© .

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: dieci.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2093073.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di elettronica, informatica e sistemistica (DEIS), viale Risorgimento
n. 2 - 40136 Bologna.

Facolta© di scienze politiche
SPS/04 - Scienza politica - sede di Forl|©
Giorgio Freddi, professore ordinario, Universita© di Bologna, via
della Torre n. 3 - Palazzo Morgagni - 47100 Forl|© .
Stefano Bartolini, professore ordinario, Universita© di Trieste,
piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste.
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Maurizio Ferrera, professore ordinario, Universita© di Pavia,
Strada nuova, 65 - 27100 Pavia.
Massimo Morisi, professore ordinario, Universita© di Firenze, via
Laura, 48 - 50121 Firenze.
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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.
Bologna, 31 luglio 2003

Antonino Papisca, professore ordinario, Universita© di Padova,
via del Santo, 28 - 35123 Padova.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
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Il rettore: Calzolari

03E04684

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/234036.

Nomina delle commissioni giudicatrici per concorsi a posti
di professore universitario, fascia degli associati

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di organizzazione e sistema politico, Strada Maggiore, 45 - 40125
Bologna.

IL RETTORE

Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 539 del 1 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003), consultabile nel seguente
sito WEB: http://www2.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che
siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4,
dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di
riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del
bando di concorso, alla sede della facolta©, dipartimento o istituto
ove la commissione svolgera© i suoi lavori (cd. sede concorsuale),
entro trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato. Eé facolta© del candidato trasmettere
copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso
il proprio Ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poichë l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di
concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare
l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione
il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'Universita© che ha bandito la procedura, la facolta©, la sigla,
il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si
intende concorrere, nonchë nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta©,
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera© i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera© il candidato solo sulla base del curriculum e non potra©, pertanto, valutare
i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara© restituito ai candidati da
questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha
svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento
della regolarita© degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa amministrazione potra© disporre liberamente del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 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. 246, per la presentazione al rettore, da parte dei

Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell'Universita© degli studi di Bologna ûsulle
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonchë per i trasferimenti e la mobilita© internaý;
Visto il decreto rettorale n. 544 del 2 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2003;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di professore universitario, fascia degli associati.
Facolta© di ingegneria
ING-IND/21 - Metallurgia - sede di Bologna
Gian Paolo Cammarota, professore ordinario, Universita© di
Bologna, viale Risorgimento, 4 - 40136 Bologna.
Roberto Roberti, professore ordinario, Universita© di Brescia, via
Branze, 38 - 25123 Brescia.
Alberto Tiziani, professore ordinario, Universita© di Padova, via
Lungargine del Piovego, 1 - 35131 Padova.
Brando Badan, professore associato, Universita© di Padova, via
Lungargine del Piovego, 1 - 35131 Padova.
Giovanni Caironi, professore associato, Universita© Politecnico di
Milano, via La Masa, 34 - 20158 Milano.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: venticinque.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2093439.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DIEM, viale
Risorgimento 2 - 40136 Bologna.
Facolta© di giurisprudenza
IUS/12 - Diritto tributario
Adriano Di Pietro, professore ordinario, Universita© di Bologna,
via Zamboni, 22 - Pal. Malvezzi Campeggi - 40126 Bologna.
Andrea Fedele, professore ordinario, Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma.
Marco Miccinesi, professore ordinario, Universita© di Siena, via
P.A. Mattioli, 10 - 53100 Siena.
Vittorio Bennani, professore associato, Universita© di Torino,
corso Unione Sovietica, 218-bis - 10135 Torino.
Roberto Pignatone, professore associato, Universita© di Palermo,
via Maqueda, 324 - 90134 Palermo.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2098731
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta© di giurisprudenza - Palazzo Malvezzi, via Zamboni n. 22 - 40126 Bologna.
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Facolta© di medicina e chirurgia
MED/38 - Pediatria generale e specialistica
Guido Paolucci, professore ordinario, Universita© di Bologna, via
Massarenti, 9 - 40125 Bologna.
Luigi Nespoli, professore ordinario, Universita© di Insubria, v.le
Luigi Borri, 57 c/o Ospedale di circolo - 21100 Varese.
Luciano Tato©, professore ordinario, Universita© di Verona, piazzale L.A. Scuro, 10 - Borgo Roma - 37134 Verona.
Giuseppe Basso, professore associato, Universita© di Padova, via
Giustiniani, 2 - 35121 Padova.
Leonardo Pinelli, professore associato, Universita© di Verona,
piazzale L.A. Scuro, 10 - Borgo Roma - 37134 Verona.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: venticinque.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/307162.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Istituto di clinica pediatrica c/o Policlinico Sant'Orsola Malpighi - via Massarenti
n. 11 - 40138 Bologna.
Facolta© di medicina e chirurgia
MED/43 - Medicina legale
Alberto Cicognani, professore ordinario, Universita© di Bologna,
via Massarenti, 9 - 40125 Bologna.
Paolo Arbarello, professore ordinario, Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma, via Regina Elena Pol. Umberto I - 00185 Roma.
Claudio Crino©, professore ordinario, Universita© di Messina, Policlinico Universitario - 98122 Messina.
Guido Romano, professore associato, Universita© di Catania,
viale A. Doria, 6 - Citta© Universitaria - 95125 Catania.
Adriano Tagliabracci, professore associato, Universita© Politecnica delle Marche, via Tronto-Torrette d'Ancona Polo Scien. - 60100
Ancona.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: trenta.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/243050.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di medicina e sanita© pubblica (sezione medicina legale), via Irnerio
n. 49 - 40126 Bologna.
Facolta© di economia
SECS-P/01 - Economia politica - sede di Forl|©
Carlo D'Adda, professore ordinario, Universita© di Bologna, via
delle Belle Arti, 41 - 40126 Bologna.
Renato Balducci, professore ordinario, Universita© Politecnica
delle Marche, p.zza B. Stracca, 2 - Pal. degli anziani - 60121 Ancona.
Carlo Casarosa, professore ordinario, Universita© di Pisa, via C.
Ridolfi, 10 - 56124 Pisa.
Marco Bellandi, professore associato, Universita© di Firenze, via
Curtatone, 1 - 50144 Firenze.
Ernesto Felli, professore associato, Universita© di Roma Tre, via
C. Segre, 2 - 00146 Roma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: dieci.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2092664.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di scienze economiche, Strada Maggiore n. 45 - 40125 Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 544 del 2 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003), consultabile nel seguente
sito WEB: http://www2.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che
siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4,
dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevi-
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mento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di
riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del
bando di concorso, alla sede della facolta©, dipartimento o istituto
ove la commissione svolgera© i suoi lavori (cd. sede concorsuale),
entro trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato. Eé facolta© del candidato trasmettere
copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso
il proprio Ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poichë l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di
concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare
l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione
il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita© che ha bandito la procedura, la facolta©,
la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per
la quale si intende concorrere, nonchë nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta©,
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera© i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera© il candidato solo sulla base del curriculum e non potra©, pertanto, valutare
i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara© restituito ai candidati
da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare
in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi
personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione
ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita© degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa
amministrazione potra© disporre liberamente del materiale non
ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 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. 246, 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.
Bologna, 31 luglio 2003
Il rettore: Calzolari

03E04685

Nomina delle commissioni giudicatrici
per concorsi a posti di ricercatore universitario
IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell'Universita© degli studi di Bologna ûsulle
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonchë per i trasferimenti e la mobilita© internaý;
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Visto il decreto rettorale n. 541 del 1 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 30 del 15 aprile 2003;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
Visto in particolare, per quanto riguarda il settore scientifico-disciplinare ING-IND/30 - Idrocarburi e flussi del sottosuolo, bandito dalla
facolta© di ingegneria, la rinuncia del prof. Verga Gaudenzio;
Tenuto conto delle opzioni effettuate dai docenti designati ed
eletti in piu© procedure di valutazione comparativa;
Decreta:

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
BIO/07 - Ecologia
Victor Ugo Ceccherelli, professore ordinario, Universita© di Bologna - via Selmi, 1 - 40126 Bologna;
Elisa Anna Fano, professore associato, Universita© di Ferrara via Luigi Borsari, 46 - 44100 Ferrara;
Lisandro Benedetti Cecchi, ricercatore, Universita© di Pisa via E. Buonarroti, 1 - 56126 Pisa.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.

Art. 1.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/251208

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di ricercatore universitario:

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento di
biologia evoluzionistica sperimentale - via Selmi n. 3 - 40126 Bologna.

Facolta© di Agraria

Facolta© di medicina e chirurgia

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

Elda Pedrini, professore ordinario, Universita© di Bologna - via
F. Re, 8 - 40126 Bologna;
Giorgio Schifani, professore associato, Universita© di Palermo viale delle Scienze Parco d'Orleans - 90128 Palermo;
Alessandro Banterle, ricercatore, Universita© di Milano - via
Celoria, 2 - 20133 Milano.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 10.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2096162.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento di economia ed ingegneria agrarie - sezione economia, viale
Fanin, 50 - 40127 Bologna.

Bruno Barbiroli, professore ordinario, Universita© di Bologna via Massarenti, 9 - 40125 Bologna;
Andrea Mosca, professore associato, Universita© di Milano via Saldini, 50 - 20133 Milano;
Mariano Intrieri, ricercatore, Universita© di Molise - via Mazzini, 8 - 86170 Isernia.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/305851.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di medicina clinica e biotecnologia applicata ûD. Campanacciý c/o
Policlinico S. Orsola (pad. 22) - via Massarenti n. 9 - 40138 Bologna.

Facolta© di agraria

Facolta© di farmacia

AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale
Angelo Venturi, professore ordinario, Universita© di Bologna via F. Re, 8 - 40126 Bologna;
Giovanna Tomaselli, professore associato, Universita© di Catania via Valdisavoja, 5 - 95123 Catania;
Giuseppe Pappalardo, ricercatore, Universita© di Catania via Valdisavoja, 5 - 95123 Catania.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2096171.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di economia ed ingegneria agrarie - sezione ingegneria - viale
Fanin, 50 - 40127 Bologna.

BIO/14 - Farmacologia
Giorgio Cantelli Forti, professore ordinario, Universita© di Bologna - via Filopanti, 7 - 40126 Bologna;
Maria Enrica Fracasso, professore associato, Universita© di
Verona - piazzale L. A. Scuro, 10 - Borgo Roma - 37134 Verona;
Girolamo Caloé, ricercatore, Universita© di Ferrara - via Fossato
di Mortara, 64/6 - 44100 Ferrara.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/248862.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di farmacologia - via Irnerio, 48 - 40126 Bologna.

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Facolta© di ingegneria - sede di Bologna

BIO/04 - Fisiologia vegetale

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie

Paolo Pupillo, professore ordinario, Universita© di Bologna via Selmi, 1 - 40126 Bologna;
Piero Picciarelli, professore associato, Universita© di Pisa - via del
Borghetto, 80 - 56124 Pisa;
Massimo Crimi, ricercatore, Universita© di Verona - Strada Le
Grazie Ca'Vignal, Borgo Roma - 37134 Verona.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/242576.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di biologia evoluzionistica sperimentale (sezione di botanica) via Irnerio, 42 - 40126 Bologna.

Giorgio Tosi, professore ordinario, Universita© Politecnica delle
Marche - via Brecce Bianche Monte Dago - 60131 Ancona;
Nerino Penazzi, professore associato, Universita© Politecnico di
Torino - corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino;
Simonetta Antonaroli, ricercatore, Universita© di Roma Tor
Vergata - via di Tor Vergata s.n.c. - 00133 Roma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2093218.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DICASM viale Risorgimento n. 2 - 40136 Bologna.
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Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Facolta© di ingegneria (seconda facolta©) - sede di Cesena

FIS/05 - Astronomia e astrofisica

ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali

Roberto Fanti, professore ordinario, Universita© di Bologna via Selmi, 1 - 40126 Bologna;

Attilio Salvetti, professore ordinario, Universita© di Pisa - via
Diotisalvi, 2 - 56126 Pisa;

Giampaolo Piotto, professore associato, Universita© di Padova via G. Jappelli, 1-bis - 35121 Padova;

Enrico Ferrante, professore associato, Universita© di Napoli piazzale Tecchio, 80 - 80125 Napoli;

Antonio Lanza, ricercatore, Universita© di Sissa - Trieste - via
Beirut, 2 - 34100 Trieste.

Chiara Bisagni, ricercatore, Universita© Politecnico di Milano via La Masa, 34 - 20158 Milano.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2095700.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0543/374477.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di astronomia - via Ranzani 1 - 40127 Bologna.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta© di
ingegneria II (seconda sede) - via Fontanelle, 40 - 47100 Forl|© .

Facolta© di ingegneria - sede di Bologna

Facolta© di ingegneria (seconda facoltaé) - sede di Cesena

ICAR/05 - Trasporti

ING-IND/06 - Fluidodinamica

Giannino Praitoni, professore associato, Universita© di Bologna viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna;

Renzo Piva, professore ordinario, Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma - via Eudossiana, 18 - 00184 Roma;

Romeo Vescovi, professore ordinario, Universita© di Padova via Lungargine del Piovego, 1 - 35131 Padova;

Roberto Verzicco, professore associato, Universita© Politecnico di
Bari - via E. Orabona, 4 - 70125 Bari;

Bruno Dalla Chiara, ricercatore, Universita© Politecnico di
Torino - corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.

Marino Luca, ricercatore, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma,
facolta© di ingegneria - via Eudossiana, 18 - 00184 Roma.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 5.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2093495.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0543/374477.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DISTART viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta© di
ingegneria II (seconda sede) - via Fontanelle, 40 - 47100 Forl|© .

Facolta© di ingegneria - sede di Bologna

Facolta© di ingegneria - sede di Bologna

ICAR/19 - Restauro

ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica

Giovanni Carbonara, professore ordinario, Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma - via A. Gramsci, 53 - 00197 Roma;

Giulio Cesare Sarti, professore ordinario, Universita© di Bologna
- viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna;

Francesco Piccarreta, professore associato, Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma - via Gramsci, 53 - 00187 Roma;

Valerio Maria Bartolo Brucato, professore associato, Universita©
di Palermo - viale delle Scienze - 90128 Palermo;

Luciano Ramon, ricercatore, Universita© di Cagliari - piazza
D'Armi, 19 - 09123 Cagliari.

Luigi Maga, ricercatore, Universita© di Genova - via Monteallegro, 1 - 16145 Genova.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 10.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 4.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2093156.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2093393.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DAPT - viale
Risorgimento, 2 - 40136 Bologna.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DICMA viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna.

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Facolta© di ingegneria - sede di Bologna

INF/01 - Informatica

ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo

Fabio Panzieri, professore ordinario, Universita© di Bologna via Selmi, 1 - 40126 Bologna;

Giovanni Brighenti, professore ordinario, Universita© di Bologna
- viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna;

Paolo Maria Mancarella, professore associato, Universita© di Pisa
- via F. Buonarroti, 1 - 56126 Pisa;

Paolo Colosimo, professore associato, Universita© Politecnica
delle Marche - via Brecce Bianche Monte Dago - 60131 Ancona;

Claudio Mirolo, ricercatore, Universita© di Udine - via delle
Scienze, 208 - Loc. Rizzi - 33100 Udine.

Francesca Verga, ricercatore, Universita© Politecnico di Torino corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 10.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2094510.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2093393.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento di
Scienze della Informazione - via Mura A. Zamboni, 7 - 40127 Bologna.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DICMA viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna.
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Facolta© di ingegneria (seconda facoltaé) - sede di Cesena

Facolta© di s.s.l.m.i.t.

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica ed informatica

L-LIN/21 - Slavistica

Guido Avanzolini, professore ordinario, Universita© di Bologna viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna;

Danilo Cavaion, professore ordinario, Universita© di Padova piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova;

Silvana Quaglini, professore associato, Universita© di Pavia via Abbiategrasso, 209 - 27100 Pavia;

Cinzia De Lotto, professore associato, Universita© di Verona via S. Francesco, 22 - Pal. Lingue - 37129 Verona;

Giovanni Sparacino, ricercatore, Universita© di Padova - via Lungargine del Piovego, 1 - 35131 Padova.

Alice Parmeggiani, ricercatore, Universita© di Udine - via Antonini, 8 - 33100 Udine

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 8.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0547/638993.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0543/374717.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta© di
ingegneria II - via Genova, 181 - 47023 Cesena (Forl|© -Cesena).

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di studi interdisciplinari su traduzione, lingue e culture (SITLEC) corso A. Diaz, 64 - 47100 Forl|© .

Facolta© di scienze politiche - sede di Bologna

Facolta© di lettere e filosofia

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Fulvio Zuelli, professore ordinario, Universita© di Trento - via A.
Rosmini, 33 - 38100 Trento;
Rosario La Barbera, professore associato, Universita© di Palermo
- via Maqueda, 324 - 90134 Palermo;
Donata Borgonovo, ricercatore, Universita© di Trento - via A.
Rosmini, 33 - 38100 Trento.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/239548.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di politica, istituzioni, storia - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna.

M-DEA/01 - Discipline demoetno-antropologiche
Adriana Destro, professore ordinario, Universita© di Bologna via Zamboni, 38 - 40126 Bologna;
Maria Gabriella Da Re, professore associato, Universita© di
Cagliari - via Is Mirrionis - Loc. Sa Duchessa - 09123 Cagliari;
Gerolama Carta Mantiglia, ricercatore, Universita© di Sassari via M. Zanfarino, 62 - 07100 Sassari.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2097620.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento di
discipline storiche - piazza S. Giovanni in Monte, 2 - 40124 Bologna.

Facolta© di conservazione beni culturali

Facolta© di scienze della formazione

L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
Miklos Boskowitz, professore ordinario, Universita© di Firenze piazza Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze;
Fabio Bisogni, professore associato, Universita© di Siena - via
Roma, 47 - 53100 Siena;
Alessandro Guidotti, ricercatore, Universita© di Firenze - piazza
Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0544/484716.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di storie e metodi per la conservazione dei beni culturali - via Degli
Ariani, 1 - 48100 Ravenna.

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
Mariagrazia Contini, professore ordinario, Universita© di Bologna - via Zamboni, 34 - 40126 Bologna;
Giuseppe Boncori, professore associato, Universita©
Sapienzaý di Roma - p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;

ûLa

Domenico Simeone, ricercatore, Universita© Cattolica Sacro
Cuore - largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/228847.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di scienze dell'educazione - via Zamboni, 34 - 40126 Bologna.

Facolta© di lettere e filosofia

Facolta© di medicina e chirurgia

L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea

M-PSI/01 - Psicologia generale

Renato Barilli, professore ordinario, Universita© di Bologna - via
Zamboni, 38 - 40126 Bologna;

Carlo Cipolli, professore ordinario, Universita© di Bologna via Massarenti, 9 - 40125 Bologna;

Cecilia De Carli, professore associato, Universita© Cattolica
Sacro Cuore - largo Gemelli, 1 - 20123 Milano;

Gesualdo Zucco, professore associato, Universita© di Padova via Giustiniani, 2 - 35121 Padova;

Marco Lorandi, ricercatore, Universita© di Bergamo - piazza Vecchia, 8 - 24129 Bergamo.

Maria Teresa Cattaneo, ricercatore, Universita© di Milano via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 Milano.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 10.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051-2099751.

Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/243086.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di arti visive - via Zamboni, 33 - 40126 Bologna.

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di psicologia - viale Berti Pichat, 5 - 40127 Bologna.
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Facolta© di psicologia

Facolta© di medicina e chirurgia

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

MED/04 - Patologia generale

Felice Francesco Carugati, professore ordinario, Universita© di
Bologna - piazza Aldo Moro, 90 - 47023 Cesena;

Claudio Franceschi, professore ordinario, Universita© di Bologna
- via Massarenti, 9 - 40125 Bologna;
Giuseppina Colonna Romano, professore associato, Universita©
di Palermo - via del Vespro, 129 - 90127 Palermo;
Anna Bini, ricercatore, Universita© di Modena e Reggio Emilia largo del Pozzo, 71 - 41100 Modena.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2094746.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di patologia sperimentale - via S. Giacomo, 14 - 40126 Bologna.

Laura Bonica, professore associato, Universita© di Torino - via
Po, 14 - 10123 Torino;
Rosario Mocciaro, ricercatore, Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma - via dei Marsi, 78 - 00185 Roma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/228847.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di scienze dell'educazione - via Zamboni, 34 - 40126 Bologna.

Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di scienze della formazione

MED/09 - Medicina interna

M-PSI/05 - Psicologia sociale

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di psicologia - viale Berti Pichat, 5 - 40127 Bologna.

Roberto Corinaldesi, professore ordinario, Universita© di Bologna - via Massarenti, 9 - 40125 Bologna;
Carlo Merkel, professore associato, Universita© di Padova via Giustiniani, 2 - 35121 Padova;
Maurizio Pompili, ricercatore, Universita© Cattolica Sacro Cuore
- largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 30.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/304785.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento di
medicina interna e gastroenterologia (pad. 5 - Nuove patologie)
c/o Policlinico S. Orsola - Malpighi - via Massarenti, 9 - 40138 Bologna.

Facolta© di psicologia

Facolta© di medicina e chirurgia

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

MED/17 - Malattie infettive

Guido Sarchielli, professore ordinario, Universita© di Bologna piazza Aldo Moro, 90 - 47023 Cesena;

Francesco Chiodo, professore ordinario, Universita© di Bologna via Massarenti, 9 - 40125 Bologna;
Anna Maccabruni, professore associato, Universita© di Pavia piazza Volontari del Sangne - Pal. Avis - 27100 Pavia;
Giovanni Guaraldi, ricercatore, Universita© di Modena e Reggio
Emilia - largo del Pozzo, 71 - 41100 Modena.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 10.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/341632.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di medicina clinica specialistica e sperimentale (sez. malattie infettive)
c/o Policlinico S. Orsola-Malpighi - via Massarenti, 9 - 40138 Bologna.

Augusto Palmonari, professore ordinario, Universita© di Bologna
- piazza Aldo Moro, 90 - 47023 Cesena;
Ritagrazia Ardone, professore associato, Universita©
Sapienzaý di Roma - via dei Marsi, 78 - 00185 Roma;

ûLa

Gilda Sensales, ricercatore, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma via dei Marsi, 78 - 00185 Roma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 8.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/243086.

Adalgisa Battistelli, professore associato, Universita© di Verona via San Francesco, 22 - 37129 Verona;
Francesco Ceresia, ricercatore, Universita© di Palermo - viale
delle Scienze - Edificio 15 - 90128 Palermo.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 6.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0547-369870.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: presidenza
della facolta© di psicologia - piazza Aldo Moro, 90 - 47023 Cesena
(Forl|© -Cesena).

Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di lettere e filosofia

MED/26 - Neurologia

M-STO/04 - Storia contemporanea
Maria Salvati, professore ordinario, Universita© di Bologna via Zamboni, 38 - 40126 Bologna;
Marco Palla, professore associato, Universita© di Firenze - piazza
Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze;
Alba Mora, ricercatore, Universita© di Parma - via Mazzini, 6 43100 Parma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2097620.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento di
discipline storiche - piazza S. Giovanni in Monte n. 2 - 40124 Bologna.

Agostino Baruzzi, professore ordinario, Universita© di Bologna via Massarenti, 9 - 40125 Bologna;
Stefano Calzetti, professore associato, Universita© di Parma via Gramsci, 14 - 43100 Parma;
Ilaria Casetta, ricercatore, Universita© di Ferrara - via Fossato
di Mortara, 64/6 - 44100 Ferrara.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/6442214.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di scienze neurologiche - clinica neurologica - via Ugo Foscolo, 7 40123 Bologna.
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Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di economia - sede di Rimini

MED/44 - Medicina del lavoro

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

Edoardo De Rosa, professore ordinario, Universita© di Ferrara via Fossato di Mortara, 64/6 - 44100 Ferrara;

Bruno Maggi, professore ordinario, Universita© di Bologna piazza A. Scaravilli, 2 - 40126 Bologna;
Filippo Battaglia, professore associato, Universita© di Roma Tre via Ostiense, 139 - 00154 Roma;
Teresina Torre, ricercatore, Universita© di Genova - via Vivaldi, 2
- 16126 Genova.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2098074.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento di
discipline economico-aziendali - piazza Scaravilli, 2 - 40126 Bologna.

Nicola L'Abbate, professore associato, Universita© di Bari piazza Giulio Cesare, 11 - Policlinico - 70124 Bari;
Marco Dell'Omo, ricercatore, Universita© di Perugia - via Brunamonti c/o Policlinico Monteluce - 06123 Perugia.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/305851.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di medicina clinica e biotecnologia applicata ûD. Campanacciý c/o
Policlinico S. Orsola (pad. 22) - via Massarenti 9 - 40138 Bologna.

Facolta© di scienze politiche - sede di Forl|©
Facolta© di scienze politiche - sede di Forl|©

SECS-S/01 - Statistica

SECS-P/01 - Economia politica
Riccardo Rovelli, professore ordinario, Universita© di Bologna via della Torre, 3 - Palazzo Morgagni - 47100 Forl|© ;
Paola Dongili, professore associato, Universita© di Verona - Lungadige P.ta Vittoria, 41 Ch. S. M. Vitt. - 37129 Verona;
Antonio Giulio Calafati, ricercatore, Universita© Politecnica delle
Marche - piazza B. Stracca, 2 - Pal. degli anziani - 60121 Ancona.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 3.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2092664.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di scienze economiche - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna.

Paola Monari, professore ordinario, Universita© di Bologna - via
delle Belle Arti, 41 - 40126 Bologna;
Mary Fraire, professore associato, Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma - via Salaria, 113 - 00198 Roma;
Luigi Bollani, ricercatore, Universita© di Torino - corso Unione
Sovietica, 218-bis - 10135 Torino.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 6.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/232153.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di scienze statistiche ûPaolo Fortunatiý - via delle Belle Arti, 41 40126 Bologna.
Facolta© di scienze statistiche

Facolta© di economia - sede di Rimini

SECS-S/03 - Statistica economica

SECS-P/02 - Politica economica
Massimo Ricottilli, professore ordinario, Universita© di Bologna piazza 3 Martiri, 43 - 47900 Rimini;
Liliana Baculo, professore associato, Universita© di Napoli via Cintia - Complesso Monte S. Angelo - 80126 Napoli;
Marco Gallegati, ricercatore, Universita© Politecnica delle Marche - piazza B. Stracca, 2 - Pal. degli anziani - 60121 Ancona.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2092664.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di scienze economiche - strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna.

Carlo Filippucci, professore ordinario, Universita© di Bologna via delle Belle Arti, 41 - 40126 Bologna;
Piero Ganugi, professore associato, Universita© Cattolica Sacro
Cuore - via Emilia Parmense, 84 - 29100 Piacenza;
Paola Andolina, ricercatore, Universita© di Palermo - viale delle
Scienze - 90128 Palermo.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/227997.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta© di
scienze statistiche - via Belle Arti, 41 - 40126 Bologna.
Art. 2.

Facolta© di economia - sede di Rimini
SECS-P/07 - Economia aziendale
Antonio Matacena, professore ordinario, Universita© di Bologna piazza A. Scaravilli, 2 - 40126 Bologna;
Giorgio Fiorentini, professore associato, Universita© Bocconi di
Milano, via Roberto Sarfatti, 25 - 20136 Milano.
Massimo Pollifroni, ricercatore, Universita© di Torino, Corso
Unione Sovietica, 218-bis - 10135 Torino.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0541/434120.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta© di
economia (sede di Rimini) - via Anghera©, 22 - 47900 Rimini.

Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 541 del 1 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 30 del 15 aprile 2003), consultabile
nel segnente sito web: http://www2.unibo.it/apers, le pubblicazioni
che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d)
dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo
con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta©, dipartimento o istituto ove la commissione svolgera© i suoi lavori (cd. sede
concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý del presente decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo
indicato nel decreto citato. Eé facolta© del candidato trasmettere copia
delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il
proprio Ateneo di appartenenza.
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Al riguardo, poichë l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di
concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare
l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione
il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita© che ha bandito la procedura, la facolta©,
la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per
la quale si intende concorrere, nonchë nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta©,
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera© i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera© il candidato solo sulla base del curriculum e non potra©, pertanto, valutare
i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara© restituito ai candidati
da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare
in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto
di accertamento della regolarita© degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa amministrazione potra© disporre liberamente del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - 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. 246, 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.
Bologna, 31 luglio 2003
Il rettore: Calzolari

03E04686

Nomina delle commissioni giudicatrici per concorsi a posti di
ricercatore universitario, per i settori scientifico-disciplinari
MED/29 e MED/41.
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell'Universita© degli studi di Bologna ûsulle
modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonchë per i trasferimenti e la mobilita© internaý;
Visto il decreto rettorale n. 1024 del 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
Viste le opzioni effettuate dai docenti designati ed eletti in piu©
procedure di valutazione comparativa.
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Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di ricercatore universitario:
MED/29 - Chirurgia maxillofacciale
Facolta© di medicina e chirurgia
Gregorio Laino, professore ordinario, Universita© di Seconda
Univ. Napoli, via S. Maria di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli;
Mario Berengo, professore associato, Universita© di Padova, via
Giustiniani n. 2 - 35121 Padova;
Andrea Spota, ricercatore, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma,
via Regina Elena, Pol. Umberto I - 00185 Roma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/225208.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di scienze odontostomatologiche, via San Vitale n. 59 - 40125
Bologna.
MED/41 - Anestesiologia
Facolta© di medicina e chirurgia
Gianfranco Di Nino, professore ordinario, Universita© di Bologna, via Massarenti n. 9 - 40125 Bologna;
Raffaele Alvisi, professore associato, Universita© di Ferrara, via
Fossato di Mortara n. 64/6 - 44100 Ferrara;
Silvia Falsini, ricercatore, Universita© di Firenze, viale Morgagni
n. 85, Policlinico Careggi - 50134 Firenze.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/6362743.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: dipartimento
di scienze chirurgiche e anestesiologiche c/o Policlinico S. Orsola Malpighi, via Massarenti n. 9 - 40138 Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1024 del 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 82 del 15 ottobre 2002), consultabile nel seguente
sito web: http://www2.unibo.it/apers le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che
siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4,
dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di
riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del
bando di concorso, alla sede della facolta©, dipartimento o istituto
ove la commissione svolgera© i suoi lavori (cd. sede concorsuale),
entro trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del presente decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato. Eé facolta© del candidato trasmettere
copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso
il proprio ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poichë l'art, 2, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di
concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare
l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione
il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita© che ha bandito la procedura, la facolta©,
la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per
la quale si intende concorrere, nonchë nome, cognome e recapito concorsuale.
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Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta©,
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera© i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera© il candidato solo sulla base del curriculum e non potra©, pertanto, valutare
i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara© restituito ai candidati
da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare
in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto
di accertamento della regolarita© degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa amministrazione potra© disporre liberamente del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 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. 246, 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.
Bologna, 31 luglio 2003
Il rettore: Calzolari

03E04687

UNIVERSITAé DI CAGLIARI
Avviso relativo alla pubblicazione del bando di valutazione
comparativa riservata al personale di questa Universita© in
possesso dei requisiti di cui alla legge n. 4/1999, per il reclutamento di un ricercatore universitario confermato, per il
settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie
della ricerca archeologica, presso la facolta© di ingegneria.
Si comunica che presso questa Universita© e© indetta la procedura
di valutazione comparativa, riservata al personale di questa Universita© in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 4/1999, per il reclutamento di un ricercatore universitario confermato, presso la facolta©
di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica.
Copia integrale del bando e© pubblicato all'albo ufficiale del rettorato di questo Ateneo, sito in via Universita© n. 40 - Cagliari, ed e©
altres|© disponibile presso il sito web di questa Universita© all'indirizzo
http://www.unica.it/concorsi/docIV03.html
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura dovranno
pervenire a questa Universita© entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso.

03E04908
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Avviso relativo alla pubblicazione del bando di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato, per il
settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia, presso la facolta© di scienze della formazione.
Si comunica che presso questa Universita© e© indetta la procedura
di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato di ruolo, presso la facolta© di scienze della formazione per il settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia.
Copia integrale del bando e© pubblicato all'albo ufficiale del rettorato di questo Ateneo, sito in via Universita© n. 40 - Cagliari, ed e©
altres|© disponibile presso il sito web di questa Universita© all'indirizzo
http://www.unica.it/concorsi/docIV03.html
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura dovranno
pervenire a questa Universita© entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso.

03E04951

Sostituzione del componente designato della commissione
giudicatrice per il reclutamento di un professore associato,
settore scientifico-disciplinare MED/25 - Facolta© di medicina e chirurgia - 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;
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. n. 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 MED/
25 - Psichiatria, presso la facolta© di medicina e chirurgia 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;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2002, n. 2321, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - n. 70 del 3 settembre 2002, con il quale, tra le altre, viene nominata la commissione
giudicatrice della valutazione comparativa succitata;
Vista la nota del 27 novembre 2002, con la quale il prof. Marcello Nardini, professore ordinario presso la facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© di Bari, nominato in qualita© di componente
designato nella commissione giudicatrice suddetta, ha presentato
volontarie dimissioni;
Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 prevede, al comma 13, che in caso di dimissioni di
un componente designato la relativa sostituzione dovra© avvenire con
le modalita© di cui al precedente comma 3 che recita testualmente
ûIl componente designato e© scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facolta©.ý;
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Visto il decreto rettorale 25 marzo 2003, n. 955, con il quale vengono accolte le dimissioni del prof. Nardini e nel contempo si
dispone l'annullamento della nomina della commissione giudicatrice
succitata;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia, datata 25 febbraio 2003, con la quale viene designato quale componente interno della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa suindicata il prof. Filippo Bogetto, professore ordinario
presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© di Torino;
Visto il decreto rettorale 8 maggio 2003, n. 1153, con il quale si
dispone la designazione del prof. Bogetto e si rinvia la nomina della
commissione in attesa delle elezioni dei restanti componenti;
Vista la nota del 5 giugno 2003, prot. n. 3141/SEGR/04, con il
quale il servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico del MIUR ritiene illegittimo il decreto rettorale
n. 955/2003 nella parte in cui dispone l'annullamento della nomina
della commissione giudicatrice suddetta;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2003, n. 1580, con il quale
questa amministrazione, accogliendo i rilievi del MIUR, dispone la
modifica del decreto rettorale n. 955/2003 per la parte relativa all'annullamento della nomina della commissione giudicatrice in argomento e contemporaneamente conferma l'accoglimento delle dimissioni presentate dal prof. Nardini;
Ravvisata quindi, la necessita© di procedere immediatamente alla
sostituzione del prof. Marcello Nardini con il nuovo componente
designato dal consiglio della facolta© di medicina e chirurgia, il prof.
Filippo Bogetto, e nel contempo annullare quanto disposto con il
decreto rettorale 8 maggio 2003, n. 1153;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni citate in premessa, il decreto rettorale 8 maggio 2003, n. 1153, concernente la designazione del prof. Filippo
Bogetto e il rinvio della nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di un professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria, presso la facolta© di medicina e chirurgia
di questa Universita©, deve intendersi annullato.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000, il prof. Filippo Bogetto, professore ordinario presso la
facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Torino,
e© nominato componente interno della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/25
- Psichiatria, presso la facolta© di medicina e chirurgia di questa Universita©, in sostituzione del prof. Marcello Nardini.
Art. 3.
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. Filippo Bogetto. 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©.

4 Serie speciale - n. 66

Sostituzione del componente designato della commissione
giudicatrice per il reclutamento di un professore ordinario,
settore scientifico-disciplinare M08E - Facolta© di lettere e
filosofia - II sessione 2001.
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 MURST - Dipartimento per l'autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999, prot. n. 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 24 aprile 2001, n. 1873, con il quale, tra
le altre, e© indetta la valutazione comparativa per il reclutamento di
un professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M08E Storia della scienza, presso la facolta© di lettere e filosofia di questa
Universita©;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 34 del 27 aprile 2001, nella quale e© stato pubblicato l'avviso relativo alla valutazione comparativa suindicata;
Visto il decreto rettorale 27 novembre 2001, n. 567, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - n. 101
del 21 dicembre 2001, con il quale, tra le altre, viene nominata la
commissione giudicatrice della valutazione comparativa succitata;
Vista la nota del 20 luglio 2002, con la quale il prof. Maurizio
Torrini, professore ordinario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© ûFederico IIý di Napoli, nominato in qualita© di componente designato nella commissione giudicatrice suddetta, ha presentato volontarie dimissioni per motivi di
salute;
Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 prevede, al comma 13, che in caso di dimissioni di
un componente designato la relativa sostituzione dovra© avvenire con
le modalita© di cui al precedente comma 3 che recita testualmente
ûIl componente designato e© scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facolta©.ý;
Visto il decreto rettorale 25 marzo 2003, n. 956, con il quale
vengono accolte le dimissioni del prof. Torrini e nel contempo si
dispone l'annullamento della nomina della commissione giudicatrice
succitata;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di lettere e filosofia,
datata 3 marzo 2003, con la quale viene designato quale componente
interno della commissione giudicatrice della valutazione comparativa
suindicata il prof. Michael Segre, professore ordinario presso la
facolta© di scienze sociali dell'Universita© di Chieti;
Visto il decreto rettorale 8 maggio 2003, n. 1154, con il quale si
dispone la designazione del prof. Segre e si rinvia la nomina della
commissione in attesa delle elezioni dei restanti componenti;

Cagliari, 8 agosto 2003
Il rettore: Mistretta

03E04952

REPUBBLICA ITALIANA

Vista la nota del 5 giugno 2003, prot. n. 3141/SEGR/04, con il
quale il servizio centrale per gli affari generali ed il sistema informativo e statistico del MIUR ritiene illegittimo il decreto rettorale
n. 956/2003, nella parte in cui dispone l'annullamento della nomina
della commissione giudicatrice suddetta;
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Visto il decreto rettorale 31 luglio 2003, n. 1581, con il quale questa amministrazione, accogliendo i rilievi del MIUR, dispone la
modifica del decreto rettorale n. 956/2003 per la parte relativa all'annullamento della nomina della commissione giudicatrice in argomento e contemporaneamente conferma l'accoglimento delle dimissioni presentate dal prof. Torrini;
Ravvisata quindi, la necessita© di procedere immediatamente alla
sostituzione del prof. Maurizio Torrini con il nuovo componente designato dal consiglio della facolta© di lettere e filosofia, il prof. Michael
Segre, e nel contempo annullare quanto disposto con il decreto rettorale 8 maggio 2003, n. 1154;
Decreta:

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte in
carta semplice, indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita©
della Calabria, ufficio protocollo, via Pietro Bucci, 87030 Arcavacata
di Rende (Cosenza), devono essere presentate, direttamente o con
ogni altro mezzo probatorio, ovvero a mezzo singola raccomandata
con a.r., con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il bando di cui al presente avviso e© consultabile all'albo ufficiale
dell'area risorse umane - Amministrazione centrale - Universita© della
Calabria, nonchë per via telematica al sito: http://www.amministrazione.unical.it/concorsi/bandiconcorsi.htm

03E04968

Art. 1.
Per le motivazioni citate in premessa, il decreto rettorale 8 maggio 2003, n. 1154, concernente la designazione del prof. Michael
Segre e il rinvio della nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M08E - Storia della scienza, presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©, deve intendersi annullato.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000 il prof. Michael Segre, professore ordinario presso la
facolta© di scienze sociali dell'Universita© degli studi di Chieti, e© nominato componente interno della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M08E - Storia
della scienza, presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©, in sostituzione del prof. Maurizio Torrini.
Art. 3.
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. Michael Segre. 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, 8 agosto 2003

Selezione pubblica, per esami, per il conferimento di due posti
di personale di categoria C - posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di un anno, con prestazioni lavorative ridotte al 50%
di quello a tempo pieno, per le esigenze della facolta© di lettere e filosofia.
Eé indetta la selezione pubblica, per esami, per il conferimento di
due posti di personale di categoria C - posizione economica C1 - dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno,
con prestazioni lavorative ridotte al 50% di quello a tempo pieno,
per le esigenze della facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© della
Calabria.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in
carta semplice, indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita©
della Calabria, ufficio protocollo, via Pietro Bucci, 87030 Arcavacata
di Rende (Cosenza), devono essere presentate, direttamente o con
ogni altro mezzo probatorio, ovvero a mezzo singola raccomandata
con a.r, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il bando di cui al presente avviso e© consultabile all'albo ufficiale dell'area risorse umane, amministrazione centrale, Universita© della Calabria, nonchë per via telematica al sito: http://www.amministrazione.
unical.it/concorsi/bandiconcorsi.htm

03E04950

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative, relative alla copertura di posti di professore
universitario di ruolo di prima e seconda fascia nonchë di
ricercatore universitario.

Il rettore: Mistretta

IL RETTORE

03E04953

UNIVERSITAé DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ruolo di personale di categoria B - posizione economica B3, dell'area servizi generali e tecnici, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
per le esigenze del centro residenziale.
Eé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ruolo di personale di categoria B - posizione economica B3 - dell'area servizi generali e tecnici, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze del
centro residenziale dell'Universita© della Calabria.

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;
Visti i propri decreti n. 857 del 31 marzo 2003, n. 858 del
31 marzo 2003 e n. 859 del 31 marzo 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile
2003, con i quali sono state indette le valutazioni comparative per la
copertura, rispettivamente, di tre posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia - settori BIO/13, L-LIN/01, M-FIL/06, di
otto posti di ricercatore universitario - settori ICAR/02, ICAR/04,
ING-IND/10, IUS/20, L-ART/02, L-LIN/02, SECS-P/07,
SECS-S/06, e di un posto di ricercatore universitario riservato al personale di cui all'ex lege n. 4/99 - settore M-FIL/05 per le esigenze
delle facolta© di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 875 del 2 aprile 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del
15 aprile 2003, con il quale e© stata indetta la valutazione comparativa
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per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore
MAT/08, per le esigenze della facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 888 del 4 aprile 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del
15 aprile 2003, con il quale e© stata indetta la valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia - settore ICAR/05, per le esigenze della facolta© di ingegneria di questo Ateneo;
Viste le delibere delle facolta© interessate, con le quali sono stati
designati i membri interni;
Considerato che per la valutazione comparativa settore
MAT/08, la facolta© interessata non ha proceduto alla nomina del
membro interno e che pertanto per tale valutazione comparativa
non si procede alla nomina della commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione delle
commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative sopraccitate,
svoltesi nel periodo dal 30 giugno al 9 luglio 2003;
Visto che il prof. Ramat Paolo Silverio, eletto nelle citate votazioni
per il settore L-LIN/01, ha prodotto motivata rinuncia alla partecipazione alla commissione giudicatrice e che pertanto viene sostituito dal
successivo docente nominabile presente nella graduatoria degli eletti
che, nella fattispecie, corrisponde alla prof.ssa Sornicola Rosanna;
Visto che il prof. Collini Paolo, plurieletto nelle citate votazioni
per il settore SECS-P/07, ha optato per altra valutazione comparativa
e che pertanto viene sostituito dal successivo docente nominabile presente nella graduatoria degli eletti che, nella fattispecie, corrisponde
al prof. Daidola Giorgio;
Visto che il prof. Gnan Luca, plurieletto nelle citate votazioni
per il settore SECS-P/07, ha optato per la valutazione comparativa
bandita da questa Universita©;
Visto che la prof.ssa Caliri Greco Maria Rosaria, eletta nelle
citate votazioni per il settore L-LIN/12 nonchë designata per altra
valutazione comparativa, non ha optato nei termini prescritti, e pertanto e© nominabile in altra commissione giudicatrice di valutazione
comparativa;
Ritenuto di dover sostituire la suddetta con il successivo docente
nominabile presente nella graduatoria degli eletti che, nella fattispecie, corrisponde al prof. Cavalli Enrico Nicola;
Decreta:

REPUBBLICA ITALIANA
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Settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti
un posto di ricercatore presso la facolta© di ingegneria
Prof.ssa Festa Bruna - associato presso Universita© di Napoli,
facolta© di ingegneria - membro designato.
Prof. Santagata Felice - ordinario presso Universita© Politecnica
delle Marche, facolta© di ingegneria - membro eletto.
Prof. Pisciotta Massimoandrea - ricercatore presso Politecnico
Bari, facolta© di ingegneria - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti
un posto di ordinario presso la facolta© di ingegneria
Prof. Festa Demetrio Carmine - ordinario presso Universita©
della Calabria, facolta© di ingegneria - membro designato.
Prof. Santorini Fabio - ordinario presso Universita© di Trieste,
facolta© di ingegneria - membro eletto.
Prof. Sciutto Giuseppe - ordinario presso Universita© di Genova,
facolta© di ingegneria - membro eletto.
Prof. Torrieri Vincenzo - ordinario presso Universita© di Napoli,
facolta© di ingegneria - membro eletto.
Prof. Vescovi Romeo - ordinario presso Universita© di Padova,
facolta© di ingegneria - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
un posto di ricercatore presso la facolta© di ingegneria
Prof. Marinelli Valerio - ordinario presso Universita© della Calabria, facolta© di ingegneria - membro designato.
Prof. Buizza Albino - associato presso Politecnico Bari, facolta©
di ingegneria - membro eletto.
Prof. Massarotti Nicola - ricercatore presso Universita© di Cassino, facolta© di ingegneria - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto
un posto di ricercatore presso la facolta© di economia
Prof. Coccopalmerio Domenico - ordinario presso Universita© di
Trieste, facolta© di scienze politiche - membro designato.

Art. 1.
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella II sessione 2003 relative alla copertura di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia nonchë di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi della Calabria
sono cos|© composte:

Prof. Abignente Angelo - associato presso Universita© di Napoli,
facolta© di giurisprudenza - membro eletto.
Prof. Caracciolo Antonio - ricercatore presso Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze politiche - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
un posto di ricercatore presso la facolta© di lettere e filosofia

Settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata
un posto di associato presso la facolta© di farmacia
Prof. Bonatti Stefano - ordinario presso Universita© di Napoli,
facolta© di medicina e chirurgia - membro designato.
Prof. Gremigni Vittorio - ordinario presso Universita© di Pisa,
facolta© di medicina e chirurgia - membro eletto.
Prof. Morandi Carlo - ordinario presso Universita© di Verona,
facolta© di scienze motorie - membro eletto.
Prof.ssa Bianchi Giovanna - associato presso Universita© di
Genova, facolta© di medicina e chirurgia - membro eletto.
Prof. Minucci Sergio - associato presso Seconda Univ. Napoli,
facolta© di medicina e chirurgia - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e idrologia
un posto di ricercatore presso la facolta© di ingegneria

Prof. Spezzaferro Luigi - ordinario presso Universita© della Calabria, facolta© di lettere e filosofia - membro designato.
Prof.ssa Sapori Giovanna - associato presso Universita© di Roma
Tre, facolta© di lettere e filosofia - membro eletto.
Prof.ssa Rangoni Fiorenza - ricercatore presso Universita© di
Roma Tre, facolta© di lettere e filosofia - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
un posto di associato presso la facolta© di lettere e filosofia
Prof. Trumper John - ordinario presso Universita© della Calabria,
facolta© di lettere e filosofia - membro designato.
Prof.ssa Sornicola Rosanna - ordinario presso Universita© di
Napoli, facolta© di lettere e filosofia - membro eletto.

Prof. Frega Giuseppe Corrado - ordinario presso Universita©
della Calabria, facolta© di ingegneria - membro designato.
Prof. Gioia Giuseppe - associato presso Politecnico Bari, facolta©
di ingegneria - membro eletto.
Prof. Ermini Ruggero Giuseppe Alfredo - ricercatore presso
Universita© della Basilicata, facolta© di ingegneria - membro eletto.

Prof. Zamboni Alberto - ordinario presso Universita© di Padova,
facolta© di lettere e filosofia - membro eletto.
Prof. Batinti Antonio - associato presso Universita© per stranieri
di Perugia, facolta© di lingua e cultura italiana - membro eletto.
Prof.ssa Locchi Donatella - associato presso Universita© L'Orientale di Napoli, facolta© di lettere e filosofia - membro eletto.
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Settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
un posto di ricercatore presso la facolta© di lettere e filosofia
Prof. Albano Leoni Federico - ordinario presso Universita© di
Napoli, facolta© di lettere e filosofia - membro designato.
Prof.ssa Zuanelli Elisabetta - associato presso Universita© di
Venezia, facolta© di lingue e letterature straniere - membro eletto.
Prof.ssa Berrettini Laura - ricercatore presso Universita© per stranieri di Perugia, facolta© di lingua e cultura italiana - membro eletto.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66
Art. 4.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 25 luglio 2003
Il rettore: Latorre

Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
un posto di ricercatore riservato presso la facolta© di lettere e filosofia
Prof. Gambarara Daniele - ordinario presso Universita© della
Calabria, facolta© di lettere e filosofia - membro designato.
Prof.ssa D'Agostino Maria - associato presso Universita© di
Palermo, facolta© di scienze della formazione - membro eletto.
Prof.ssa Barni Monica - ricercatore presso Universita© per stranieri di Siena, facolta© di lingua e cultura italiana - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia
un posto di associato presso la facolta© di lettere e filosofia
Prof. Crispini Franco - ordinario presso Universita© della Calabria, facolta© di lettere e filosofia - membro designato.
Prof. Donadio Francesco - ordinario presso Universita© di
Napoli, facolta© di lettere e filosofia - membro eletto.
Prof.ssa Vescovini Graziella - ordinario presso Universita© di
Firenze, facolta© di scienze della formazione - membro eletto.
Prof. Di Maio Alfonso - associato presso Universita© di Napoli,
facolta© di lettere e filosofia - membro eletto.
Prof. Marini Alfredo - associato presso Universita© di Milano,
facolta© di lettere e filosofia - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
un posto di ricercatore presso la facolta© di economia
Prof. Fabbrini Giuseppe - ordinario presso Universita© della
Calabria, facolta© di economia - membro designato.
Prof. Daidola Giorgio - associato presso Universita© di Trento,
facolta© di economia - membro eletto.
Prof. Gnan Luca - ricercatore presso Universita© Bocconi Milano,
facolta© di economia - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
un posto di ricercatore presso la facolta© di economia
Prof. Massabo© Ivar - ordinario presso Universita© della Calabria,
facolta© di economia - membro designato.
Prof. Cavalli Enrico Nicola - associato presso Universita© di Bergamo, facolta© di economia - membro eletto.
Prof. Magni Carlo Alberto - ricercatore presso Universita© di
Modena e Reggio Emilia, facolta© di economia - membro eletto.

03E04833

Nomina parziale della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa relativa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso la
facolta© di economia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 285/RU del 25 marzo 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 28 del 9 aprile 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia, settore SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, per le esigenze della facolta© di economia
di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 726 del 31 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 13 settembre
2002, nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza
del membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i propri decreti n. 373 del 26 febbraio 2003 e n. 1163 del
5 maggio 2003, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 23 del 21 marzo 2003 e n. 41 del 27 maggio 2003,
nei quali la commissione giudicatrice per il sopraccitato settore
SECS-P/08 veniva parzialmente nominata e rinviata ad elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 giugno al 9 luglio 2003;
Visto che il prof. Cantone Luigi, plurieletto nelle citate votazioni
per il settore SECS-P/08, ha optato per altra valutazione comparativa;
Vista la graduatoria dei membri eletti nella valutazione comparativa settore SECS-P/08 da cui, a seguito della sopraccitata opzione,
non risulta nominabile nessun altro componente nella fascia degli
associati;
Decreta:

Art. 2.

Art. 1.

La commissione per la seguente valutazione comparativa e© rinviata a successiva sessione di voto per mancanza del membro designato:
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica, un
posto di ricercatore presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella seconda sessione 2002 relativa alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|©
parzialmente composta:
prof. Borghesi Antonio - ordinario presso Universita© di
Verona - facolta© di economia, membro designato;
prof. Genco Pietro - ordinario presso Universita© di Genova facolta© di economia, membro eletto;
prof. Bursi Tiziano - ordinario presso Universita© di Modena e
Reggio-Emilia - facolta© di economia, membro eletto;

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

ö 39 ö

GAZZETTA UFFICIALE

26-8-2003

DELLA

prof. Chiacchierini Claudio - associato presso Universita© di
Napoli - facolta© di economia, membro eletto.
Art. 2.
La suddetta commissione sara© integrata a seguito di elezioni suppletive da tenersi nella prossima sessione di voto utile.
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Art. 3.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 25 luglio 2003

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

Il rettore: Latorre
03E04834

Rende, 25 luglio 2003
Il rettore: Latorre

UNIVERSITAé DI CATANIA

03E04832

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa relativa alla copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese, per le esigenze della facolta© di economia.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di dirigente a tempo determinato per l'area dei
servizi tecnici.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese, per le esigenze della facolta© di economia 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 che il prof. Hickey Bernard Joseph, plurieletto nelle citate
votazioni per il settore L-LIN/12, ha optato per la valutazione comparativa bandita da questa Universita©;

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 il C.C.N.L. del personale dirigente, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 2001;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Catania;
Visto il ûRegolamento generale di ateneo dell'Universita© degli
studi di Cataniaý;
Visti i decreti rettorali n. 3366 del 14 giugno 2001 e n. 4174 del
10 luglio 2003 relativi al ûRegolamento per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale
e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinatoý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella I sessione 2003 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, per le esigenze della facolta© di economia
dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
prof.ssa La Pergola Ersilia - associato presso Universita© di
Catania, facolta© di scienze politiche - membro designato;
prof. Hickey Bernard Joseph - ordinario presso Universita© di
Lecce, facolta© di lingue e letterature straniere - membro eletto;
prof. Bromwich William John - ricercatore presso Universita©
di Bologna, facolta© di sc. sup. lingue mod. interpreti e traduttori membro eletto.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il D.D. n. 36/02/Rep. VI del 12 settembre 2002, con il
quale il dirigente incaricato dell'area dei servizi tecnici e© stato collocato in aspettativa;
Considerata, pertanto, l'esigenza di coprire, con selezione pubblica, l'assenza del dirigente incaricato dell'area dei servizi tecnici;
Considerato che il consiglio di amministrazione nella seduta del
28 marzo 2003, accertata la relativa copertura finanziaria, ha autorizzato l'espletamento di una selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato per la durata di tre anni, rinnovabile, per l'area dei servizi tecnici;
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termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.

Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di dirigente dell'area dei servizi tecnici
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la
durata di anni tre, rinnovabile.
Il rientro in servizio del dirigente gia© incaricato della suddetta
area dei servizi tecnici determinera© la risoluzione del predetto contratto.
Art. 2.

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©:

Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione pubblica di cui all'art. 1, e© richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) 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;
3) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con votazione non inferiore a 108/110 e titolo di avvocato.
I suddetti titoli, 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; in particolare, il titolo di studio straniero riconosciuto equipollente al diploma di laurea in giurisprudenza dovra©
essere stato conseguito con votazione non inferiore a quella minima
richiesta o con punteggio a questa equivalente;
4) particolare qualificazione professionale, in relazione alle
caratteristiche proprie dell'incarico da conferire di cui all'art. 1, che
dovra© essere comprovata a) dallo svolgimento di funzioni dirigenziali
in organismi ed enti pubblici e privati per almeno tre anni, ovvero b)
da concrete esperienze di lavoro, dalle capacita© professionali dimostrate e dai risultati conseguiti nello svolgimento della suddetta attivita©, ovvero c) dalla particolare specializzazione scientifica e culturale.
I requisiti comprovanti la particolare qualificazione professionale, di cui ai suddetti punti a), b), c), devono essere appropriati alla
natura specifica dell'incarico di dirigente dell'area dei servizi tecnici,
di cui al comma 1, art. 1, del presente bando.
5) il godimento dei diritti politici;
6) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva militare.
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.

1) il proprio cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
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 dei titoli richiesti dall'art. 2, punto 3) del presente bando, indicando l'istituzione che li ha rilasciati, la data del
conseguimento e la votazione riportata.
Qualora i suddetti titoli siano stati conseguiti all'estero, si dovra©
specificare l'autorita© competente che ha riconosciuto tali titoli equipollenti ai titoli italiani richiesti; inoltre, in particolare, per il titolo
di studio straniero riconosciuto equipollente al diploma di laurea in
giurisprudenza, si dovra© indicare la votazione conseguita che non
deve essere inferiore a quella minima richiesta o il punteggio a questa
equivalente;
7) il possesso della particolare qualificazione professionale
comprovata da uno dei seguenti requisiti che devono essere appropriati alla natura specifica dell'incarico di dirigente dell'area dei servizi tecnici, di cui al comma 1, art. 1, del presente bando: a) svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici e privati
per almeno tre anni, ovvero b) concrete esperienze di lavoro, capacita©
professionali dimostrate e risultati conseguiti nello svolgimento della
suddetta attivita©, ovvero c) particolare specializzazione scientifica e
culturale;
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);

Domande, titoli e termine di presentazione

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).

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 direttore amministrativo
di questa Universita© (area risorse umane - via S. Maria del Rosario
n. 9 - 95131 Catania) con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il

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.

Art. 3.
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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 del colloquio.
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
(allegato 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 della selezione pubblica sara© nominata con successivo provvedimento del direttore amministrativo e
sara© composta da esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti
tra dirigenti dell'ateneo, professori di ruolo ed esperti, anche esterni.
Art. 5.
Titoli sottoposti a valutazione e colloquio
Il possesso del grado di qualificazione professionale necessario
per l'incarico di dirigente dell'area dei servizi tecnici sara© accertato
sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
Ai seguenti titoli, prodotti dai candidati unitamente alla
domanda di ammissione, non puo© essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a dieci punti:
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diploma di laurea in giurisprudenza, da valutare con riferimento al voto conseguito, per un punteggio massimo di punti: 5;
particolare qualificazione professionale comprovata a) dallo
svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici e
privati per almeno tre anni, ovvero b) da concrete esperienze di
lavoro, dalle capacita© professionali dimostrate e dai risultati conseguiti nello svolgimento della suddetta attivita©, ovvero c) dalla particolare specializzazione scientifica e culturale, quali requisiti appropriati alla natura specifica dell'incarico di dirigente dell'area dei servizi tecnici, di cui al comma 1, art. 1, del presente bando, per un punteggio massimo di punti: 5.
Il risultato della valutazione dei titoli, previa individuazione dei
criteri, sara© reso noto ai candidati, a cura della commissione, prima
dell'effettuazione del colloquio mediante affissione all'albo della
stessa sede di esami.
Il colloquio, per il quale non puo© essere attribuito un punteggio
superiore a 30/30, vertera© su:
legislazione ed ordinamento universitario;
lavori pubblici, aspetti di diritto civile ed amministrativo;
espropriazioni per pubblica utilita©, aspetti di diritto civile ed
amministrativo;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu© diffuse.
Il colloquio e© superato se il candidato ottiene una votazione di
almeno 24/30.
Al termine di ogni seduta dedicata al suddetto colloquio, 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 nel colloquio.
Questa Universita© comunichera© ad ogni candidato ammesso a
sostenere il suddetto colloquio, con raccomandata a.r., non meno di
venti giorni prima dell'inizio della prova stessa, il giorno, l'ora ed il
luogo in cui si svolgera©.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno
essere muniti, di un documento di riconoscimento valido a norma di
legge.
Saranno esclusi dal colloquio i candidati non in grado di esibire
alcun valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione al colloquio sara© considerata come
rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Art. 6.
Formulazione e approvazione
della graduatoria di merito
Espletato il colloquio, la commissione giudicatrice formulera© la
graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
Tenuto conto delle eventuali preferenze previste dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 (allegato B), con
provvedimento del direttore amministrativo, 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 il colloquio della
selezione dovranno far pervenire, per loro iniziativa, al direttore
amministrativo dell'Universita© degli studi di Catania, area risorse
umane, via S. Maria del Rosario n. 9 - 95131 Catania, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, 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.
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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.
Eé dichiarato vincitore della selezione, il candidato utilmente collocato nella relativa graduatoria di merito.
La suddetta graduatoria sara© pubblicata presso l'area risorse
umane e sul sito Internet dell'Universita© degli studi di Catania e
rimane valida per dodici mesi da tale pubblicazione. Da tale data
decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Costituzione rapporto di lavoro
Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 6,
l'amministrazione provvede alla stipula, con il vincitore, del contratto
individuale di lavoro.
Il vincitore sara© invitato a stipulare, ai sensi del relativo contratto nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale,
un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo determinato.
Il rapporto di lavoro e© regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
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.
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 azienda sanitaria locale 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 il vincitore 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.
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Il vincitore, entro il medesimo termine, dovra© dichiarare, sotto la
propria responsabilita©, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilita©, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo citato, cos|© come modificato dall'art. 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145.
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.
I concorrenti vincitori della selezione pubblica sono tenuti 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 e
copia dello stesso, oltre ad essere affisso all'albo del palazzo centrale
dell'Universita©, e© disponibile sul sito Internet www.unict.it/ e presso
l'ufficio area risorse umane, via S. Maria del Rosario n. 9, Catania,
tel. 095/7307569 - 7307570, che resta a disposizione per ulteriori
informazioni.
Catania, 29 luglio 2003
Il direttore amministrativo: Domina
öööööö
Allegato A
Al

Direttore
amministrativo
dell'Universita© degli studi - Area
risorse umane - Via S. Maria
del Rosario n. 9 - 95131 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 e
colloquio, per il conferimento di un incarico di dirigente dell'area
dei servizi tecnici con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al decreto direttoriale n. 109/IIR del 29 luglio 2003.
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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 italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ..................................................................................................... (b);
3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (c);
4) di essere in possesso del seguente diploma di laurea in giurisprudenza rilasciato dalla facolta© di ....................... il ........................
presso l'Universita© di ............................................................................
con la votazione ........................... e di possedere il titolo di avvocato
conseguito in data .................................. presso ..................................
............................................................................................................. .
(Qualora i titoli di cui sopra siano stati conseguiti all'estero, si
dovra© specificare che gli stessi sono gia© stati riconosciuti equipollenti
ai titoli italiani richiesti e, altres|© , l'autorita© competente che ha attestato tale equipollenza; inoltre, in particolare, per il titolo di studio
straniero riconosciuto equipollente al diploma di laurea in giurisprudenza, si dovra© indicare la votazione conseguita che non deve essere
inferiore a quella minima richiesta o il punteggio a questa equivalente);
5) di essere in possesso della seguente particolare qualificazione professionale, in relazione alle caratteristiche proprie dell'incarico da conferire (da comprovare nei modi previsti dall'art. 2,
punto 4, del bando di selezione):...........................................................
............................................................................................................. ;
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 pubblica si riferisce;
8) 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, comma 1, 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 (d);
9) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazioni (e) .............................................................;
10) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a
parita© di valutazione ........................................................................ (f);
11) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/
1992 .......................................................................................................
e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (g);
12) 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
indicazioni 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 alla presente selezione pubblica.
Allega i seguenti titoli valutabili:
................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................................. .
Luogo e data, ............................
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(c) 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.
(d) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente.
(e) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la
durata e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.
(f) 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.
(g) 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;
vato;

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;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
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.

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

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

öööö
(a) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da
nubile ed il nome proprio.
(b) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

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;

ö 44 ö

c) dalla minore eta© anagrafica.

GAZZETTA UFFICIALE

26-8-2003

DELLA

Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(Art. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
...l... sottoscritt... cognome ........................nome ........................
codice fiscale ..................................... nat... a .....................................
(provincia ......................) il ...................... residente in ......................
(provincia .......................................... ) via ..........................................
(c.a.p. ................................... ) e domiciliato a ....................................
in via ............................................(c.a.p. ............................................)
telefono ........................................... consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
Dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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Dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data, ........................
Il dichiarante .................................

03E04904

Costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni
comparative a posti di professore universitario di ruolo di
prima e seconda fascia.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(Art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL RETTORE
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. 241;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1994, 23 maggio 1997 e
26 febbraio 1999, 4 ottobre 2000 e 2 aprile 2001 di individuazione e
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Catania, emanato
con decreto rettorale del 6 maggio 1996;
Visto il decreto rettorale n. 40/03/Valcomp del 3 aprile 2003, il
cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 28 dell'8 aprile
2002, con il quale sono state indette le valutazioni comparative a
posti di professore universitario di ruolo di I e II fascia;
Viste le deliberazioni assunte dai Consigli delle facolta© di economia, giurisprudenza, lettere e filosofia e scienze politiche in ordine
alla designazione del membro interno delle Commissioni giudicatrici
delle suddette valutazioni;
Visto il decreto rettorale n. 63/03/Valcomp del 22 maggio 2003 di
indizione delle elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori universitari di ruolo di I e II fascia e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati il 10 luglio 2003;
Accertati, tramite il CINECA, i nominativi degli eletti;
Vista la Ministeriale prot. n. 3207/SEGR/04 del 10 luglio 2003
con la quale e© stato comunicato che il Prof. Luigi Carosso docente
eletto nella valutazione comparativa a posti di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01
diritto privato, presso le facolta© di giurisprudenza delle Universita©
degli studi di Catania e Parma, avrebbe dovuto optare entro il
22 luglio 2003 e che in mancanza il suddetto docente sarebbe stato
nominato presso questa Universita©, per la quale ha riportato il maggior numero di voti;
Vista la Ministeriale prot. n. 3223/SEGR/04 del 10 luglio 2003
con la quale e© stato comunicato che la prof.ssa Mirella Urso, docente
eletto nella valutazione comparativa a posti di professore universitario di ruolo di II fascia per i settori scientifico-disciplinare IUS/20
filosofia del diritto, presso le facolta© di giurisprudenza delle Universita© degli studi di Catania e Salerno, avrebbe dovuto optare entro il
22 luglio 2003 e che in mancanza la suddetta docente sarebbe stata
nominata presso l'Universita© di Salerno, per la quale ha riportato il
maggior numero di voti;
Considerato che entro tale data nessuna indicazione e© pervenuta
a questo Ateneo;
Considerato, infine, ogni opportuno elemento

...l... sottoscritt... cognome ........................nome ........................
codice fiscale ..................................... nat... a .....................................
(provincia ......................) il ...................... residente in ......................
(provincia .......................................... ) via ..........................................
(c.a.p. ................................... ) e domiciliato a ....................................
in via ............................................(c.a.p. ............................................)
telefono ........................................... consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,

Decreta:
Art. 1.
Commissioni giudicatrici
Sono costituite le seguenti Commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a posti di professore universitario di ruolo di I e
II fascia bandite dalle facolta© di questo Ateneo, che hanno designato
il membro interno indicato a fianco di ciascuna valutazione, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari:

Luogo e data, ........................
Il dichiarante .................................
öööö
Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
...l... sottoscritt... cognome ........................nome ........................
codice fiscale ..................................... nat... a .....................................
(provincia ......................) il ...................... residente in ......................
(provincia .......................................... ) via ..........................................
(c.a.p. ................................... ) e domiciliato a ....................................
in via ............................................(c.a.p. ............................................)
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 .................................
öööö
Allegato E
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Art. 2.
Ricusazione

UNIVERSITAé ûMAGNA GRÓCIAý
DI CATANZARO

Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti delle commissioni giudicatrici da
parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine
perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo© essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componenti della commissione giudicatrice.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa relativa alla copertura di due posti
di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/28
- Malattie odontostomatologiche, presso la facolta© di medicina e chirurgia.
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-legge n. 178 del 17 giugno 1999 ûDisposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina di professori e ricercatori universitariý, convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;

Catania, 31 luglio 2003
Il rettore: Latteri

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

03E04721

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/25 - Psichiatria, presso la facolta© di medicina e chirurgia - C.d.L. in scienze e tecniche psicologiche - sede di Enna.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita©, n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 103/03/Valcomp del 29 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/25 psichiatria presso questa facolta© di medicina e chirurgia C.d.L. in scienze e tecniche psicologiche - sede di Enna, bandita con
decreto rettorale 162/Valcomp del 4 ottobre 2002, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002.

03E04723

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/02 - Storia moderna, 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), il
decreto rettorale n. 102/03/Valcomp del 29 luglio 2003, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/02 storia moderna presso questa facolta© di lingue e letterature straniere, bandite 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.
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Vista l'intesa tra il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e la conferenza dei rettori delle universita© italiane del 4 marzo
1999 per l'attuazione delle procedure telematiche per l'elezione dei
componenti delle commissioni e per la gestione delle procedure telematiche;
Visto il decreto rettorale n. 352/2002 con il quale e© stata bandita
la procedura di valutazione comparativa, relativa alla III sessione
2002, per il reclutamento di due ricercatori presso la facolta© di medicina e chirurgia di questo Ateneo per il settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomato-logiche il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 12 luglio
2002;
Tenuto conto che la predetta procedura e© stata rinviata alla IV
sessione di voto dell'anno 2002 per la temporanea indisponibilita© del
membro designato;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle
Universita© italiane ammesse alle procedure di valutazione comparativa della IV sessione 2002 a seguito del quale la graduatoria per la
nomina della commissione giudicatrice della suddetta procedura di
valutazione e© risultata incompleta per la mancanza di un professore
associato;
Visto il decreto rettorale n. 121 del 12 marzo 2003, con il quale e©
stata nominata, in attesa di integrazione nella successiva sessione di
voto, la commissione giudicatrice per la predetta procedura di valutazione comparativa nelle persone dei professori: prof. Mario Giudice,
dell'Universita© degli studi ûMagna Gr×ciaý di Catanzaro, facolta© di
medicina e chirurgia, membro designato (ordinario) e dott. Andrea
Cicconetti, dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý Roma, facolta©
di medicina e chirurgia, membro eletto (ricercatore);
Tenuto conto che a seguito del risultato delle operazioni di voto
per le designazioni dei componenti le commissioni giudicatrici delle
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle universita© italiane relative alla I sessione 2003 la
graduatoria per la nomina della commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione e© risultata incompleta per la mancanza di un professore associato e che, pertanto, l'elezione del componente mancante e© stata rinviata alla successiva sessione di voto;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle
universita© italiane relative alla II sessione 2003;
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Decreta:
Ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2000,
n. 117, e© nominata nella completa composizione la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di due ricercatori presso la facolta© di medicina e chirurgia di questo Ateneo per il settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie odontostomato-logiche:
Facolta© di medicina e chirurgia
corso di laurea in medicina e chirurgia - due posti - ricercatore
Settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomato-logiche
Prof. Mario Giudice, dell'Universita© degli studi ûMagna Gr×ciaý di Catanzaro, facolta© di medicina e chirurgia, membro designato
(ordinario).

REPUBBLICA ITALIANA

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, sussistono, in
via di autotutela, i presupposti per l'annullamento d'ufficio del bando
della selezione comparativa per motivi sia di legittimita©, art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/00, sia di pubblico
interesse;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Decreta:
Art. 1.
Per le ragioni suesposte viene annullato il bando di selezione
comparativa a complessivi cinque posti di ricercatore universitario,
di cui al decreto rettorale n. 845 del 24 giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 luglio 2003, nella parte in cui viene
messo a copertura un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso la facolta©
di ingegneria di questo Ateneo.
L'Aquila 31 luglio 2003

Prof.ssa Francesca Miotti dell'Universita© degli studi di Padova,
facolta© di medicina e chirurgia, membro eletto (associato).
Dott. Andrea Cicconetti, dell'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý Roma, facolta© di medicina e chirurgia, membro eletto
(ricercatore).
Ai sensi della normativa vigente il presente decreto e© sottratto al
controllo di legittimita© e sara© acquisito al registro di raccolta interna
dell'Ateneo.
Catanzaro, 31 luglio 2003
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Il rettore: Bignardi

03E04955

Costituzione della commissione giudicatrice per la selezione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, presso la facolta© di economia.
IL RETTORE

Il rettore: Venuta

03E04841

UNIVERSITAé DELL'AQUILA
Annullamento parziale del bando di selezione comparativa
a complessivi cinque posti di ricercatore universitario
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 196 del 30 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e© stato approvato lo
statuto dell'Universita© degli studi di L'Aquila;
Visto l'art. 2, lett. i), del predetto statuto il quale stabilisce che i
consigli delle facolta© hanno competenza in materia di destinazione e
di copertura dei posti di docente di ruolo e di ricercatore universitario, sentite le strutture scientifiche di riferimento;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme sul reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce che il rettore indice, con proprio decreto, procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di personale docente di ruolo e ricercatore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle relative competenze;
Visto il decreto rettorale n. 845 del 24 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 luglio 2003, con il quale e© stata
indetta una valutazione comparativa per complessivi cinque posti di
ricercatore universitario di cui uno assegnato al settore scientifico
disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale presso la facolta© di ingegneria di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del 17 luglio 2002 del consiglio della
facolta© di ingegneria di questo Ateneo con la quale e© stata approvata
una tabella di esigenze prioritarie;
Verificato che tale delibera, non puo© ritenersi formalmente idonea a rappresentare la necessaria manifestazione di volonta© da parte
del consiglio di facolta© a bandire la selezione di che trattasi;
Vista la deliberazione del senato accademico del 20 giugno 2003;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1506 del 3 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2002 - 4 serie speciale con il quale e© stata bandita la selezione comparativa a un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese presso la facolta© di economia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© di economia del
25 settembre 2002, con la quale il prof. Franco Fontana, ordinario
inquadrato nel predetto settore scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della legge 3 luglio 1998, n. 210, e© stato designato
quale membro interno della commissione;
Visto il decreto rettorale n. 1 del 5 novembre 2002 con il quale si
e© provveduto alla nomina parziale della commisisone giudicatrice di
cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 575 del 12 marzo 2003, con cui l'inserimento del membro mancante e© stato rinviato, a seguito dello scrutinio della I sessione di voto 2003, alle elezioni suppletive della II sessione 2003;
Visto il decreto rettorale n. 667 del 30 aprile 2003, con cui l'inserimento del membro mancante e© stato rinviato, a seguito dello scrutinio della II sessione di voto 2003, alle elezioni suppletive della III sessione 2003;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione del
componente elettivo;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa a un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese presso la facolta© di
economia di questo Ateneo risulta costituita come di seguito indicato:
prof. Franco Fontana, docente ordinario presso la facolta© di
economia dell'Universita© degli studi di LUISS ûGuido Carliý Roma, membro designato;
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prof. Enrico Massaroni, docente associato presso la facolta© di
economia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, membro eletto;

Decreta:

dott. Aldo Bellagamba, ricercatore presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Ancona, membro eletto.

La commissione giudicatrice per la selezione comparativa riservata a un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare MED/06 - Oncologia medica presso la facolta© di medicina
e chirurgia di questo Ateneo risulta costituita come di seguito indicato:
prof. Stefano Iacobelli, docente ordinario presso la facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Chieti, membro
eletto;
prof. Corrado Ficorella, docente associato presso la facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi dell'Aquila, membro
designato dalla facolta©;
dott. Giorgio Mustachi, ricercatore presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Trieste, membro eletto.

Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita© degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 11,
del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell'art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.

Art. 1.

Art. 3.

Art. 2.

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.

In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita© degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 11,
del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell'art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.

La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo tit. 1, cat. 9,
cap. 1, ar. 1 - esercizio 2003.

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.

L'Aquila, 18 luglio 2003
Il rettore: Bignardi

Art. 4.

03E04827

Costituzione della commissione giudicatrice per la selezione
comparativa riservata ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo tit. 1, cat. 9, cap.
1, ar. 1 - esercizio 2003.
L'Aquila, 18 luglio 2003
Il rettore: Bignardi

03E04828
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;

Costituzione della commissione giudicatrice per la selezione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale, presso la facolta© di economia.

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1757 del 4 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002 - 4 serie speciale con il quale e© stata bandita la selezione comparativa a totali sette
posti di ricercatore universitario riservati, di cui uno per il settore
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica presso la facolta©
di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di medicina e
chirurgia del 10 dicembre 2002, con il quale il prof. Corrado Ficorella, associato inquadrato nel predetto settore scientifico-disciplinare, ai sensi delI'art. 2, lettera b), della legge 3 luglio 1998, n. 210, e©
stato designato quale membro interno della commissione;
Visto il decreto rettorale n. 543 del 20 febbraio 2003, con il quale
si e© provveduto alla nomina parziale della commissione giudicatrice
e, in mancanza di eletti nella fascia dei ricercatori, se ne e© rinviata
l'integrazione alle elezioni suppletive della I sessione di voto 2003;
Visto il decreto rettorale n. 664 del 30 aprile 2003, con cui l'inserimento del membro mancante e© stato rinviato, a seguito dello scrutinio della I sessione di voto 2003, alle elezioni suppletive della Il sessione 2003;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione del
componente elettivo;

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. 1756 del 4 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002 - 4 serie speciale con il quale e© stata bandita la selezione comparativa a totali cinque
posti di ricercatore universitario, di cui uno per il settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso la facolta© di
economia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di economia del
27 novembre 2002, con il quale il prof. Francesco Giunta, ordinario
inquadrato nel predetto settore scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della legge 3 luglio 1998, n. 210, e© stato designato
quale membro interno della commissione;
Visto il decreto rettorale n. 563 del 28 febbraio 2003, con il quale
si e© provveduto alla nomina parziale della commissione giudicatrice
di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 666 del 30 aprile 2003, con cui l'inserimento del membro mancante e© stato rinviato, a seguito dello scrutinio della I sessione di voto 2003, alle elezioni suppletive della II sessione 2003;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione del
componente elettivo;

ö 49 ö

GAZZETTA UFFICIALE

26-8-2003

DELLA

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa riservata a un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia aziendale presso la facolta© di
economia di questo Ateneo risulta costituita come di seguito indicato:
prof. Francesco Giunta, docente ordinario presso la facolta© di
economia dell'Universita© degli studi di Firenze, membro designato;
prof. Francesco Venturelli, docente associato presso la facolta©
di economia dell'Universita© degli studi di Bari, membro eletto;
dott. Vittorio Palermo, ricercatore presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi della Calabria, membro eletto.
Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita© degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 11,
del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell'art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo tit. 1, cat. 9,
cap. 1, ar. 1 - esercizio 2003.
L'Aquila, 18 luglio 2003
Il rettore: Bignardi

03E04829

Avviso relativo all'approvazione degli atti della valutazione
comparativa, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta© di medicina e chirurgia, per
il settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche
di medicina di laboratorio.
Si comunica che in data 31 luglio 2003 e© stato affisso all'albo
ufficiale del Settore docenti dell'area del personale dell'Universita©
degli studi dell'Aquila - Sede del rettorato, in piazza Vincenzo Rivera
n. 1, III piano - 67100 L'Aquila, il decreto di approvazione degli atti
della valutazione comparativa per titoli ed esami ad un posto di ricercatore universitario pressola facolta© di medicina e chirurgia per il settore scietifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di
laboratorio, bandito con decreto rettorale n. 163 del 20 dicembre
2001, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04726

Avviso relativo all'approvazione degli atti della valutazione
comparativa riservata, per titoli ed esami, ad un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare.
Si comunica che in data 7 agosto 2003 e© stato affisso all'albo
ufficiale del settore docenti dell'area del personale dell'Universita©
degli studi dell'Aquila - sede del Rettorato in piazza Vincenzo Rivera
n. 1, III piano - 67100 L'Aquila, il decreto di approvazione degli atti
della valutazione comparativa, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia per il
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settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare, bandito con decreto rettorale n. 1757 del 4 ottobre
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impegnative.

03E04830

Avviso relativo all'approvazione degli atti della valutazione
comparativa riservata, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina
e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna.
Si comunica che in data 7 agosto 2003 e© stato affisso all'Albo
ufficiale del settore docenti dell'Area del personale dell'Universita©
degli studi dell'Aquila, sede al Rettorato in piazza Vincenzo Rivera
n. 1, terzo piano - 67100 L'Aquila, il decreto di approvazione degli
atti della valutazione comparativa, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia
per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna,
bandito con decreto rettorale n. 1757 del 4 ottobre 2002 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04906

Avviso relativo all'approvazione degli atti della valutazione
comparativa riservata, per titoli ed esami, ad un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare MED/44 Medicina del lavoro.
Si comunica che in data 9 agosto 2003 e© stato affisso all'Albo
ufficiale del settore docenti dell'Area del personale dell'Universita©
degli studi dell'Aquila, sede al Rettorato in piazza Vincenzo Rivera
n. 1, terzo piano - 67100 L'Aquila, il decreto di approvazione degli
atti della valutazione comparativa, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia
per il settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro,
bandito con decreto rettorale n. 1756 del 4 ottobre 2002 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04907

UNIVERSITAé DI LECCE
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati
di ricerca XIX ciclo - I bando
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Lecce emanato con
decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996, e successive modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell'Universita© degli studi di Lecce
emanato con decreto rettorale n. 2755 del 20 settembre 2001;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, il cui art. 2 e© stato integrato
dall'art. 52, punto 57, della legge 28 dicembre 2001 (legge finanziaria
2002);
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
200l;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l'art. 4;
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Visto il decreto del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica dell'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 il decreto del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224, ûregolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi
di dottorato di ricerca approvato dal senato accademico in data
25 giugno 1999 e successive modificazioni;

REPUBBLICA ITALIANA

4) ûEtica e antropologia storia e fondazioneý:
sociali;

Vista la convenzione di istituzione del dottorato di ricerca europeo in ûFilologia e letteratura patristica, medioevale e umanisticaý,
sottoscritta fra la Societa© Internazionale per lo studio del Medioevo
Latino (SISMEL), la Fondazione Ezio Franceschini, l'Universita©
degli studi di Lecce e l'Universita© di Freiburg i. Br.;
Tenuto conto delle convenzioni sottoscritte da questo rettorato
per il finanziamento di borse di studio da parte di enti esterni;
Tenuto conto che, con successivo decreto, saranno indette ulteriori selezioni pubbliche per l'ammissione dei corsi di dottorato di
ricerca approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione di questa universita©;

borse di studio quattro;
curricula: etica classica e moderna. Aristotele e Kant; antropologia ed etica. Interdipendenze e rimandi fondativi; etiche del
valore ed etiche intersoggettive; etica praktische philosophie; antropologia; etica; relativismo culturale e istanza di fondazione.
5) ûEvoluzione dei sistemi giuridici e nuovi dirittiý:
dipartimento proponente: dipartimento di studi giuridici;
posti sei;
borse di studio tre
curricula: evoluzione e differenziazione del sistema giuridico; evoluzione e futuro dei diritti soggettivi; struttura e funzione
della responsabilita©; trattamento giuridico del rischio; formazione e
struttura della decisione e potenzialita© evolutive della costruzione dell'interprete; specificazione fu©nzionale del sistema giuridico e nuovi
diritti.
6) ûFilologia e letteratura patristica, medioevale e umanisticaý
- dottorato europeo:
dipartimento proponente: dipartimento di studi storici dal
medioevo all'eta© contemporanea;
posti quattro;
borse di studio due;
curricula: filologia e letteratura patristica; filologia mediolatina; letteratura latina medievale.
sedi consorziate: Societa© internazionale per lo studio del
medioevo latino (SISMEL) di Impruneta (Firenze); Fondazione Ezio
Franceschini di Firenze; universita© di Freiburg i. Br.

Decreta:
Art. 1.

7) ûFisicaý:
dipartimento proponente: dipartimento di fisica;

Eé istituito il XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita© degli studi di Lecce.

posti dodici;
borse di studio sei;

Art. 2.

borsa aggiuntiva: una, finanziata dall'INFN;

Eé indetta una selezione pubblica per l'ammissione al XIX ciclo
dei sottoriportati corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale,
con sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Lecce:
1) ûChimica e fisica per il territorioý:
riali;

dipartimento proponente: dipartimento di filosofia e scienze
posti otto;

Viste le delibere del 22 luglio 2003 e 23 luglio 2003 rispettivamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con
le quali e© stata approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
di cui al presente decreto;
Vista la convenzione di sostegno al dottorato internazionale di
ricerca congiunto in ûForme e storia dei saperi filosofici nell'Europa
moderna e contemporaneaý, sottoscritta fra l'Universita© degli studi
di Lecce e l'Universitë Paris - Sorbonne (Paris-IV);
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dipartimento proponente: dipartimento di scienza dei mate-

curricula: astronomia ed astrofisica; fisica della materia;
fisica nucleare e subnucleare; fisica teorica.
8) ûForme e storia dei saperi filosofici nell'Europa moderna e
contemporaneaý - dottorato internazionale:
sociali;

dipartimento proponente: dipartimento di filosofia e scienze
posti quattro;

posti quattro;

borse di studio due.

borse di studio due;
curricula: chimica per l'ambiente e il territorio; fisica per
l'ambiente e i beni culturali.
2) ûDiscipline storico-filosoficheý:
dipartimento proponente: dipartimento di filologia classica
e di scienze filosofiche;
posti quattro;
borse di studio due;
curricula: aristotelismo e platonismo nel medioevo e nel
rinascimento; dall'idealismo classico tedesco all'eta© contemporanea.
3) ûEcologia fondamentaleý:
dipartimento proponente: dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali;
posti otto;
borse di studio quattro;

I posti e le borse di studio potranno aumentare di una unita©.
curricula: ermetismo, filosofia della natura, paradigmi del
sapere nella filosofia del medioevo e del rinascimento; Descartes e la
costituzione della metafisica moderna. fonti medioevali, sviluppo dell'illuminismo e dell'idealismo tedesco, influenza sulla fenomenologia;
Leibniz: il pensiero e la fortuna; la filosofia e la scienza di Descartes
in Italia e in Francia nei secoli XVII e XIX: prime edizioni di testi
cartesiani in biblioteche italiane e francesi; presenza diretta e indiretta delle opere di Descartes in scritti editi e inediti e nei carteggi;
Nietzsche la cultura francese nei secoli XIX e XX con particolare
attenzione alle fonti francesi di Nietzsche; momenti centrali della fortuna di Nietzsche in Italia e in Francia con particolare attenzione a
riviste, carteggi e scritti inediti; fenomenologia, esistenzialismo e
metafisica: percorsi delle filosofie contemporanee;
sede consorziata: Universitë Paris - Sorbonne (Paris-IV).
Le prove di ammissione si svolgeranno presso l'aula 5C (piano
terra) del palazzo ûO. Parlangeliý - via V. M. Stampacchia - Lecce,
secondo il seguente calendario:

curricula: ecologia fondamentale ed applicata degli ambienti
ecotonali e marini.
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9) ûGestione dell'ambiente e delle risorse del territorioý:
dipartimento proponente dipartimento di studi storici dal
medioevo all'eta© contemporanea;
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18) ûStoria antica fonti, strumenti e metodologie (disciplinari
e tecnologiche) per lo studio delle civilta© anticheý:
dipartimento proponente dipartimento di beni culturali;

posti quattro;

posti quattro;

borse di studio due;

borse di studio due;

10) ûIngegneria meccanica ed industrialeý:
dipartimento proponente: dipartimento di ingegneria dell'innovazione;
posti quattro;
borse di studio due;
11) ûItalianisticaý:
dipartimento proponente: dipartimento di filologia, linguistica e letteratura;
posti quattro;

curricula: storia greca; storia romana; metodologie di
ricerca per la storia di aree culturali omogenee nell'ambito delle
civilta© antiche; discipline strutturali per la ricerca nell'ambito della
storia antica (epigrafia, numismatica, istituzioni e storia del diritto
romano e dei diritti del vicino oriente antico. Analisi delle strutture
socio-economicopolitiche ed amministrative delle societa© antiche,
etc.).
19) ûStoria dell'arte meridionale tra medioevo ed eta© moderna
nei rapporti col mediterraneo orientale e occidentaleý:
dipartimento proponente: dipartimento di beni delle arti e
della storia

borse di studio due;
curricula: teoria e prassi della critica letteraria; indagini su
testi letterari moderni e contemporanei per un'idea policentrica della
letteratura italiana; letteratura, arte e comunicazione.
12) ûMatematicaý:
dipartimento proponente: dipartimento di matematica;
posti sei;
borse di studio quattro;
curricula: analisi matematica; algebra e geometria; matematica applicata.
13) ûMetodi economici e quantitativi per l'analisi dei mercatiý:
dipartimento proponente: dipartimento di scienze economiche e matematico-statistiche;
posti quattro;

posti quattro;
borse di studio due;
curricula: centri e periferie nella circolazione mediterranea; i
rapporti dell'Italia meridionale con Bisanzio, la Spagna, la Francia,
l'Italia centrale e settentrionale; pittura monumentale e rupestre nell'Italia meridionale bizantina; architettura medioevale nell'Italia
meridionale; scultura medioevale nell'Italia meridionale; l'arte di eta©
angioina nell'Italia meridionale; il tardo gotico meridionale; il Rinascimento meridionale; controriforma, naturalismo e barocco nel sud
Italia; il meridione d'Italia tra illuminismo e Arcadia; l'ottocento
meridionale.
20) ûStoria e critica dei beni musicaliý:
dipartimento proponente: dipartimento dei beni delle arti e
della storia

borse di studio due;
curricula: percorsi curriculari generalisti: microeconomia
teorica ed applicata; macroeconomia, aspetti reali e finanziari; econometria ed economia matematica. Percorsi curriculari specifici: economia delle reti; economia dell'innovazione; economia dei mercati
artistici, ambientali, culturali e dell'istruzione; struttura dei mercati
e distribuzione del reddito; teoria della regolamentazione; economia
monetaria, bancaria e finanziaria.
14) ûPedagogia dello sviluppoý:
dipartimento proponente: dipartimento di scienze pedagogiche, psicologiche e didattiche;
posti quattro;
borse di studio due;

posti quattro;
borse di studio due;
curricula: la musica dell'antica politica dei beni culturali;
indagine paleografica, repertoriazione e analisi delle fonti italiane di
monodia liturgica; fonti iconograficomusicali nell'Italia meridionale
fra medioevo ed eta© moderna; compositori e operisti delle scuole
meridionali (1600-1860); ricerca e restituzione delle fonti librettistiche
e musicali; la musica strumentale italiana nell'ottocento; l'attivita© dei
teatri del sud fra seicento e ottocento; fonti teoriche per il contrappunto e l'armonia dal Rinascimento al primo ottocento; la riscoperta
del barocco musicale italiano nel Novecento; fonti e prassi esecutive;
raccolte e restauro informatico dei documenti sonori e o audiovisivi;
musica di tradizione orale nel meridione italiano.

15) ûPsicologia clinicaý:
dipartimento proponente: dipartimento di scienze pedagogiche. psicologiche e didattiche;
posti quattro;
borse di studio due;
cheý;

16) ûScienze letterarie, filologiche, linguistiche e glottodidatti-

dipartimento proponente: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
posti sei;
borse di studio tre;
17) ûScienze matematico-statistiche per la finanza e per la geostatisticaý:
dipartimento proponente: dipartimento di scienze economiche e matematico-statistiche
posti quattro;
borse di studio due.
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Art. 3.
Requisiti per l'accesso ai corsi (coloro che siano in possesso della laurea
specialistica di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o della laurea di cui alla legge n. 341/1990).
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 2, senza
limiti di eta© e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che, siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente l'emanazione del decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 ovvero del diploma di laurea specialistica conseguito
secondo il citato decreto ministeriale ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita©; qualora il titolo non sia gia© stato riconosciuto, il riconoscimento dell'idoneita© di titoli di studio conseguiti
all'estero ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca e© affidato, previo parere delle strutture didattiche interessate, al senato
accademico.
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Art. 4.
Domande di partecipazione
La domanda di ammissione, indirizzata al rettore dell'Universita©
degli studi di Lecce, redatta in carta semplice e sottoscritta, secondo
lo schema allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, dovra©
essere presentata o fatta pervenire all'Universita© degli studi di Lecce
- Servizio posta - Viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, a pena di esclusione, entro il seguente termine perentorio: le ore 13 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e la
seguente dicitura: selezione per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in .... (riportare la denominazione del corso di dottorato).
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Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara© comunicata l'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione puo© disporre
in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita© di cui al
precedente comma.
Parimenti sara© disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 6.

L'Universita© di Lecce non terra© conto delle domande pervenute
dopo la citata data e orario, anche se spedite prima.
L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda il candidato dovra© dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
le proprie generalita©, la data ed il luogo di nascita, la residenza
ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita© presso cui e© stata
conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso un'universita© straniera;
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita© di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al senato accademico il riconoscimento dell'idoneita© di detto titolo (certificato di laurea con
esami e votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita©
italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati con handicap, riconosciuti ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, nella domanda di partecipazione al concorso
dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria menomazione, dell'ausilio necessario, nonchë dell'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Art. 5.
Esclusioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
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Prove d'ammissione al corso di dottorato
Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
Gli esami d'ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio.
Eé compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
Per il dottorato europeo in ûFilologia e letteratura patristica,
medioevale e umanisticaý gli esami d'ammissione consistono in due
prove scritte ed una orale, nell'ambito della quale si verifichera© anche
la conoscenza di almeno una lingua straniera (a scelta tra le seguenti:
francese, italiano, inglese, tedesco, spagnolo), nonchë di sufficienti
nozioni di informatica strumentale alla ricerca. Nella valutazione si
potranno tenere presenti titoli scientifici presentati nel corso della
prova orale. Le prove di esame potranno essere sostenute in italiano
o in una delle lingue della Comunita© europea (francese, inglese, spagnolo, tedesco).
Per il dottorato internazionale in ûForme e storia dei saperi filosofici nell'Europa moderna e contemporaneaý la prova scritta puo©
essere svolta anche in lingua francese.
In relazione alle qualita© accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
Eé ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
L'espletamento della prova scritta, con l'indicazione della sede,
del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima prova avverra©, sara©
comunicata ai candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova o a mezzo
telegramma.
La convocazione per l'orale avverra© ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che sara© inviata, a coloro che avranno superato la
prova scritta, venti giorni prima della data fissata per la prova orale,
o per mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice, in caso di rinuncia, di tutti candidati presenti alla prova scritta, ai previsti termini di preavviso, oppure contestuale alla comunicazione della prova scritta.
La prova orale si svolgera© in un'aula aperta al pubblico. Alla fine
di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione 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 della commissione e© affisso all'esterno dell'aula ove
si e© svolta la prova orale. Le prove di ammissione del dottorato in
ûForme e storia dei saperi filosofici nell'Europa moderna e contemporaneaý si svolgeranno presso l'aula 5 C (piano terra) del Palazzo
ûO. Parlangeliý via V.M. Stampacchia - Lecce, secondo il seguente
calendario:

c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
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Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi:
a) carta d'identita©;
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Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il conferimento delle borse di studio.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima dell'inizio
delle attivita© didattiche, subentra un altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito.

b) patente di guida;
c) porto d'armi;
d) passaporto;
e) patente nautica;

Art. 9.

f) libretto di pensione;
mici;
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Modalita© d'iscrizione al corso

g) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti ter-

h) tessera di riconoscimento, purchë munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato.
Art. 7.
Modalita© per l `espletamento delle prove di ammissione presso
la sede universitaria straniera convenzionata

I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno esprimere la propria
accettazione e dovranno presentare o far pervenire alla segreteria
dottorati di ricerca dell'Universita© degli studi di Lecce - entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in
cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente
firmata;

Le prove di ammissione al corso di dottorato europeo in ûFilologia e letteratura patristica, medioevale e umanisticaý potranno essere
svolte anche presso la sede dell'Universita© di Freiburg i. Br.
L'Universita© di Freiburg i. Br. nomina un comitato di docenti
che abbia funzioni di controllo durante lo svolgimento delle prove
scritte e della prova orale.
Il comitato dei docenti e© costituito da tre membri (professori o
ricercatori di ruolo) appartenenti al settore disciplinare del dottorato
ovvero a settori ritenuti affini.
Le date di svolgimento delle prove di ammissione sono comuni
sia per la sede italiana sia per la sede estera.
Il testo delle prove scritte, comune a tutti i candidati (italiani e
stranieri), verra© inviato via e-mail dalla commissione giudicatrice al
comitato dei docenti della convenzionata. Il comitato dei docenti
indicato dall'Universita© di Freiburg i. Br. assicurera© le necessarie
misure di sicurezza; espletera© tutte le formalita© previste in sede di
esame per i candidati presenti (compreso il riconoscimento mediante
necessaria documentazione); assegnera© il testo ai candidati, provvedendo poi a spedirlo via fax o via e-mail alla commissione giudicatrice insediata presso l'Universita© di Lecce. Per l'espletamento delle
prove scritte verra© assegnato ad ogni candidato lo stesso numero di
ore ancorchë per la diversa dislocazione della sede di esame, le stesse
vengano effettuate in orari diversi.
L'esito della valutazione verra© comunicato dalla commissione
giudicatrice al comitato di docenti della sede convenzionata che, in
caso di esito positivo, ammettera© il candidato alla prova orale.
I candidati presentatisi presso l'Universita© di Freiburg i Br. e
ammessi alla prova orale, potranno espletare tale prova in video conferenza e in seduta pubblica dalla commissione giudicatrice.

diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore o, in via provvisoria autocertificazione;
domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di cittadinanza;
finale;

b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione

c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato di
ricerca presso Universita© italiane o straniere;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea
o scuola di specializzazione presso universita© italiane o straniere;
e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
Coloro che non sono vincitori della borsa di studio sono tenuti a
presentare quanto segue:
autocertificazione in carta libera, su apposito modello, attestante il nucleo ed il reddito familiare relativo all'anno precedente;
ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato,
Coloro che sono vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;

Il comitato dei docenti indicato dall'Universita© di Freiburg i. Br.
per il controllo delle prove scritte, curera© la corretta partecipazione
alla prova orale dei candidati ammessi presso la sede convenzionata.

di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l'attivita© di formazione o di ricerca all'estero
o comunque fuori della sede del dottorato;

Art. 8.

di impegnarsi a non svolgere attivita© lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca.

Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla normativa vigente.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e© composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori
universitari di ruolo, scelti all'interno dei settori disciplinari degli
afferenti al dottorato, cui possono essere aggiunti non piu© di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati del dottorato internazionale in ûForme e storia dei saperi
filosofici nell'Europa moderna e contemporaneaý e© composta da cinque membri facenti parte del collegio dei docenti.

Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte dell'amministrazione, l'interessato puo© esibire o inviare per via telematica copia, ancorchë non autenticata, del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla circolare del Ministero dell'interno n. 2
del 2 febbraio 1999.
Art. 10.
Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio, sono tenuti al
pagamento del contributo annuo di e 1.549,37, ridotto secondo i criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 e successive modificazioni.
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Art. 11.

Art. 14.

Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi

Modalita© di conseguimento del titolo di dottore di ricerca

Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, e© conferita la
borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.

Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita©
di Lecce, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale,
secondo quanto prevede la normativa vigente.

L'importo delle borse di studio di cui all'art. 2 e© pari a quello
determinato dal decreto del ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 settembre l 998. La durata dell'erogazione della borsa e© pari a quella del corso (tre anni).

Per il dottorato europeo in ûFilologia e letteratura patristica,
medioevale e umanisticaý le istituzioni convenzionate attiveranno
tutte le procedure necessarie per il rilascio di un titolo unico congiunto. Il titolo di dottore di ricerca sara© redatto nelle due lingue
della convenzione (italiano e tedesco).

La cadenza di pagamento della borsa e© mensile.
L'importo della borsa di studio e© aumentata di almeno il 50%
per eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o comunque
per periodi di attivita© formative e di ricerca fuori sede (in Italia o
all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei docenti, su
fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione e, a parita© di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e© effettuata dal collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
I titolari di borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i corsi
e svolgere le attivita© di studio e di ricerca previste dal collegio dei
docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento della borsa.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita© di ricerca, il collegio dei docenti puo© richiedere al rettore la sospensione o l'esclusione dal corso con motivata
decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di
maternita©, di grave e documentata malattia e di servizio militare. In
caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni la borsa non
puo© essere erogata.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l'attivita© di
formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori della sede del
dottorato.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

Per il dottorato internazionale in ûForme e storia dei saperi filosofici nell'Europa moderna e contemporaneaý il titolo di dottore di
ricerca verra© riconosciuto congiuntamente dalle due universita© convenzionate.
Art. 15.
Dipendente pubblico
In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di studio, il pubblico dipendente e© collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale
e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e© instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta© del dipendente nei due
anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 16.
Tutela della privacy
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
L'interessato puo© fare valere nei confronti dell'universita© il
diritto di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

Art. 12.

Art. 17.

Documenti redatti in lingua straniera

Responsabile del procedimento

Gli atti ed i 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.

L'area studenti - Dottorato di ricerca dell'Universita© di Lecce Viale Gallipoli n 49, e© responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale inerente al presente bando. Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati e© il
dott. Ippazio Antonio Giannuzzi - tel. 0832/293570.

Art. 13.
Art. 18.

Incompatibilita©
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca titolari di una borsa di
studio, non possono svolgere attivita© lavorative o di formazione
esterne al dottorato di ricerca, pena la decadenza dal diritto di godimento della borsa.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata
dal collegio dei docenti, e© consentito svolgere attivita© di collaborazione per l'attivita© di ricerca. Tanto sempre che le stesse attivita© possono essere assunte nell'ambito delle attivita© formative previste dal
dottorato medesimo. In tal caso le borse di studio sono compatibili
con eventuali compensi derivanti dall'attivita© di ricerca, cosi come
sono compatibili con altre attivita© anche retribuite che permettano
di approfondire l'attivita© di formazione e l'esperienza di ricerca.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla
normativa attualmente vigente in materia.
Il presente bando sara© inviato al Ministero dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il presente bando sara© inoltre reso pubblico per
via telematica nel sito http://www.unile.it
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Avviso relativo alla vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, che detta ûNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý e
del regolamento d'Ateneo per il reclutamento dei professori di ruolo
e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 270 del 6 dicembre
2000, si comunica che presso la facolta© di ingegneria dell'Universita©
degli studi di Lecce e© vacante un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facolta© intende provvedere mediante
trasferimento: facolta© di ingegneria - settore scientifico-disciplinare
MAT/05 denominato ûanalisi matematicaý.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'albo della
facolta© che ha chiesto il bando e sul sito Internet dell'Universita© di
Lecce (http://www.unile.it/areaconcorsiweb).
Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facolta©,
entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, contenente l'indicazione dei requisiti, le modalita© di partecipazione e di costituzione della commissione giudicatrice e gli adempimenti vari connessi alla procedura del concorso, si fa rinvio al relativo decreto rettorale che e© disponibile in via telematica sul sito
www.unile.it/areaconcorsiweb ed e© affisso all'albo ufficiale dell'Universita© di Lecce ed all'albo della facolta© che ha chiesto il bando.

03E04796
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Avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210, del decreto rettorale 19 maggio 1999, n. 423, con il quale
e© stato emanato il regolamento per la disciplina dei trasferimenti e
di mobilita© interna dei professori universitari e dei ricercatori di questo Ateneo e della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si comunica che
presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di
Macerata risulta vacante un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare sotto indicato, alla cui copertura la
facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento:
facoltaé di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare
MAT/03 - Geometria - un posto.
La domanda di trasferimento, redatta in carta semplice e indirizzata al rettore dell'Universita© degli studi di Macerata - Piaggia
dell'Universita©, 11 - 62100 Macerata, dovra© essere presentata entro e
non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sara© considerata presentata in tempo utile la domanda di trasferimento spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopra indicato. A tal fine fara© fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
La predetta istanza, nella quale i richiedenti dovranno dichiarare
di aver ricoperto identica qualifica da almeno tre anni accademici
nella sede dalla quale chiedono di essere trasferiti, dovra© essere corredata della seguente documentazione:
1) curriculum vitae;
2) le pubblicazioni scientifiche che l'interessato intende far
valere ai fini del trasferimento.

03E04992

Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso la facoltaé di giurisprudenza.

UNIVERSITAé DI MACERATA
Avviso di vacanza di un posto di professore universitario di
prima fascia da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210, del decreto rettorale 19 maggio 1999, n. 423, con il quale
e© stato emanato il regolamento per la disciplina dei trasferimenti e
di mobilita© interna dei professori universitari e dei ricercatori di questo Ateneo e della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si comunica che
presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli Studi di
Macerata risulta vacante un posto di professore universitario di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sotto indicato, alla
cui copertura la facolta© interessata intende provvedere mediante trasferimento: facolta© di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo.
La domanda di trasferimento, redatta in carta semplice e indirizzata al rettore dell'Universita© degli studi di Macerata - Piaggia
dell'Universita©, 11 - 62100 Macerata, dovra© essere presentata entro e
non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sara© considerata presentata in tempo utile la domanda di trasferimento spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopra indicato. A tal fine fara© fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
La predetta istanza, nella quale i richiedenti dovranno dichiarare
di aver ricoperto identica qualifica da almeno tre anni accademici
nella sede dalla quale chiedono di essere trasferiti, dovra© essere corredata della seguente documentazione:
1) curriculum della propria attivita© didattica e scientifica;
2) le pubblicazioni scientifiche che l'interessato intende far
valere ai fini del trasferimento.

03E04989

REPUBBLICA ITALIANA

Si avvisa che in data 14 agosto 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Macerata Piaggia dell'Universita© n. 2, il decreto rettorale di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso la facolta©
di giurisprudenza.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E04971

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore di prima
fascia, presso la facolta© di giurisprudenza, per il settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 409 del 4 aprile 2003 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2003 - 4 serie speciale - con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di prof. di prima fascia, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia, facolta© di giurisprudenza;
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Vista la delibera del consiglio della facolta© di giurisprudenza
nella seduta del 21 maggio 2003 con la quale e© stato designato il componente interno della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa di cui sopra;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della II tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore di prima fascia presso la
facolta© di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - Sociologia, e© cos|© costituita:
prof. Antonio La Spina, ordinario presso la facolta© di scienze
della formazione, Universita© degli studi di Palermo;
prof. Andrea Bixio, ordinario presso la facolta© di scienze politiche, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Michele Colasanto, ordinario presso la facolta© di sociologia, Universita© Cattolica del Sacro Cuore - Milano;
prof. Gerardo Ragone, ordinario presso la facolta© di sociologia, Universita© degli studi di Napoli;
prof. Carlo Marletti, ordinario presso la facolta© di scienze
politiche, Universita© degli studi di Torino.
Macerata, 9 agosto 2003
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista l'intesa tra MURST e la conferenza dei rettori in data
4 marzo 1999;
Vista la nota del MURST in data 24 marzo 1999 prot. 67/S.I.
relativa alle procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari;
Vista la nota del MURST in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 20 dicembre 2002, n. 100, con il quale si comunica che con decreto rettorale 11 dicembre 2002, n. 45, sono state
indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia ed in
particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali - (ARC 3 - 45) presso la facolta©
del design, gia© III facolta© di architettura di questo Politecnico;
Considerato che la facolta© interessata non ha designato il componente interno per la prima sessione di voto 2003;
Vista la delibera della facolta© interessata con la quale e© stato
designato il componente interno per la procedura di cui trattasi;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa - II sessione 2003;

Il rettore: Febbrajo
Decreta:

03E04972

Art. 1.

UNIVERSITAé POLITECNICA
DELLE MARCHE
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo, fascia degli ordinari, settore scientifico-disciplinare
MED/08 - Anatomia patologica, presso la facolta© di medicina e chirurgia (Decreto rettorale n. 1509 del 17 settembre
2002, Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27 settembre 2002).
Con decreto rettorale n. 1379 dell'8 luglio 2003 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, settore scientifico-disciplinare
MED/08 - Anatomia patologica, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© Politecnica delle Marche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impegnative.

Eé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia presso la facolta© del design, gia© III facolta© di architettura di questo Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali (ARC 3 - 45), come di seguito disposto:
componente designato, prof. Cigada Alberto, professore ordinario presso la facolta© del design - Politecnico di Milano;
componente eletto, prof. Pradelli Giorgio, professore ordinario presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di
Firenze;
componente eletto, prof. Pellacani Gian Carlo, professore
ordinario presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi
di Modena e Reggio Emilia;
componente eletto, prof. Frignani Alessandro, professore associato presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Ferrara;
componente eletto, prof. Montesperelli Giampiero, professore
associato presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© Politecnica
delle Marche.
Art. 2.

03E04831

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali,
presso la facolta© del design.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto 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.
Nelle istanze dovranno essere espressamente indicate le commissioni ovvero l'articolo del presente decreto quale essenziale riferimento.

IL RETTORE

Art. 3.

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - i candidati dovranno provvedere in osservanza di quanto disposto dall'art. 4
del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito

POLITECNICO DI MILANO
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plico raccomandato o consegnato a mano, presso l'area risorse
umane - settore concorsi personale docente - piazza L. da Vinci, 32 20133 Milano, i titoli e le pubblicazioni con i relativi elenchi firmati
ed identici a quelli allegati alla domanda di partecipazione.
I titoli e le pubblicazioni che non risultino inviati, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente
primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
L'invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell'allegato 1 del bando di concorso citato, comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.
Il candidato puo© inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.
Art. 4.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto.
Milano, 28 luglio 2003
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Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chimici (ING 3 - 44) presso la
facolta© di ingegneria dei processi industriali, gia© III facolta© di ingegneria di questo Politecnico, come di seguito disposto:
componente designato, prof. Buzzi Ferraris Guido, professore
ordinario presso la facolta© di ingegneria dei processi industriali, Politecnico di Milano;
componente eletto, prof. Crescitelli Silvestro, professore ordinario presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di
Napoli;
componente eletto, prof. Specchia Vito, professore ordinario
presso la facolta© di ingegneria del Politecnico di Torino;
componente eletto, prof. Marrelli Luigi, professore ordinario
presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma;
componente eletto, prof. Brambilla Alessandro, professore
ordinario presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi
di Pisa.

Il rettore: Ballio

Art. 2.

03E04823

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici.
IL RETTORE

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto 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.
Nelle istanze dovranno essere espressamente indicate le commissioni ovvero l'articolo del presente decreto quale essenziale riferimento.
Art. 3.

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista l'intesa tra MURST e la conferenza dei rettori in data
4 marzo 1999;
Vista la nota del MURST in data 24 marzo 1999, prot. 67/S.I.
relativa alle procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari;
Vista la nota del MURST in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 20 dicembre 2002, n. 100, con il quale si comunica che con decreto rettorale 11 dicembre 2002, n. 45, sono state
indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ed in
particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici (ING 3 - 44) presso la facolta©
di ingegneria dei processi industriali, gia© III facolta© di ingegneria di
questo Politecnico;
Vista la delibera della facolta© interessata con la quale e© stato
designato il componente interno per la procedura di cui sopra;

Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - i candidati dovranno provvedere in osservanza di quanto disposto dall'art. 4
del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito
plico raccomandato o consegnato a mano presso l'area risorse umane
- settore concorsi personale docente - piazza L. da Vinci, 32 - 20133
Milano, i titoli e le pubblicazioni con i relativi elenchi firmati ed identici a quelli allegati alla domanda di partecipazione.
I titoli e le pubblicazioni che non risultino inviati, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente
primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
L'invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell'allegato 1 del bando di concorso citato, comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.
Il candidato puo© inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.
Art. 4.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre pertanto dalla data del presente decreto; fatta comunque salva la decorrenza del decreto di
nomina proforma citato nelle premesse.

Visto il decreto rettorale 28 aprile 2003, n. 100, di nomina proforma della commissione giudicatrice;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa - I sessione 2003;

Milano, 14 luglio 2003
Il rettore: Ballio
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Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di ingegneria
dei processi industriali.
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 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista l'intesa tra MURST e la conferenza dei rettori in data
4 marzo 1999;
Vista la nota del MURST in data 24 marzo 1999 prot. 67/S.I.
relativa alle procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari;
Vista la nota del MURST in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Vista l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 28 marzo 2003, n. 25, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 10 marzo 2003, n. 86, sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia ed in particolare
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici - (ING 3 - 86) presso la facolta© di
ingegneria dei processi industriali di questo Politecnico;
Vista la delibera della facolta© interessata con la quale e© stato
designato il componente interno per la procedura di cui sopra;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa - II sessione 2003;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66
Art. 3.

Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - i candidati dovranno provvedere in osservanza di quanto disposto dall'art. 4
del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito
plico raccomandato o consegnato a mano presso l'area risorse umane
- settore concorsi personale docente - piazza L. da Vinci, 32 - 20133
Milano, i titoli e le pubblicazioni con i relativi elenchi firmati ed identici a quelli allegati alla domanda di partecipazione.
I titoli e le pubblicazioni che non risultino inviati, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente
primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
L'invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell'allegato 1 del bando di concorso citato, comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.
Il candidato puo© inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.
Art. 4.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto.
Milano, 14 luglio 2003
Il rettore: Ballio

03E04825

UNIVERSITAé DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Decreta:

Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento

Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia presso la facolta© di ingegneria dei processi industriali
di questo Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
- (ING 3 - 86), come di seguito disposto:
componente designato, prof. Ubaldini Mario, professore ordinario presso la facolta© di ingegneria dei processi industriali, Politecnico di Milano;
componente eletto, prof. Honorati Onorato, professore ordinario presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma;
componente eletto, prof. Vagati Alfredo, professore ordinario
presso la facolta© di ingegneria del Politecnico di Torino;
componente eletto, prof. Pagano Enrico, professore ordinario
presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Napoli;
componente eletto, prof. Morini Augusto, professore ordinario
presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Padova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto 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.
Nelle istanze dovranno essere espressamente indicate le commissioni ovvero l'articolo del presente decreto quale essenziale riferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di
mobilita© interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore emanato con decreto rettorale 30 settembre 1999, n. 410, si comunica che presso l'Universita©
degli studi di Modena e Reggio Emilia e© vacante il sotto elencato
posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facolta© interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:
Facolta© di scienze della comunicazione
Sede di Reggio Emilia
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale, un posto
Settori scientifico-disciplinari affini: M-PSI/06 - Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni.
Numero massimo di pubblicazioni: 5.
Lingua straniera: inglese.
Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la propria
domanda, in carta libera, direttamente al preside di facolta© di questo
Ateneo entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Alla domanda dovranno essere
allegati:
a) curriculum della propria attivita© scientifica, didattica ed
eventualmente professionale;
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b) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
c) elenco e copia delle pubblicazioni e dei lavori che l'interessato intende far valere per la valutazione comparativa.
Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nel suddetto elenco në saranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati
dopo il termine utile per la presentazione delle domande.
Nelle domande dovra©, altres|© , essere specificato il rispetto dell'obbligo di permanenza di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilita©
interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della
legge 3 luglio 1998, n. 210, liberamente accessibile via Internet sul
sito web dell'Universita© di Modena e Reggio Emilia, all'indirizzo:
www.unimore.it
Il consiglio della facolta© interessata assicurera© la valutazione
comparativa dei candidati secondo i criteri indicati all'art. 7 del
sopracitato regolamento a cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto.
La nomina alla copertura del posto per trasferimento e© disposta
con decreto del rettore, che sara© emanato con le modalita© previste
all'art. 8 del citato regolamento sui trasferimenti.

03E04724

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia e di ricercatore - II sessione 2003.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto 14 aprile 1994, n. 24, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994, n. 95 - serie generale - e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista l'intesa tra il M.I.U.R. e la Conferenza dei rettori delle
Universita© italiane (CRUI) sottoscritta il 4 marzo 1999, per la definizione degli adempimenti connessi all'applicazione della predetta legge
n. 210/1998;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999;
Visti i decreti rettorali dell'8 ottobre 2002 numeri 526 e 528 i cui
avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 80 dell'8 ottobre 2002;
Visto il decreto rettorale dell'8 novembre 2002, n. 569, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 89 del 12 novembre 2002;
Visto il decreto rettorale del 2 gennaio 2003, n. 633, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 103
del 31 dicembre 2002;
Visto il decreto rettorale dell'11 aprile 2003, n. 124, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29
dell'11 aprile 2003;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la legge n. 256 del 30 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2000;
Vista la nota del M.I.U.R. dell'8 aprile 2003, prot. n. 3032/
SEGR/04;
Visti i risultati delle votazioni tenutesi nel periodo 30 giugno9 luglio 2003 e dei relativi scrutini, affissi per conoscenza all'albo
ufficiale di Ateneo e agli albi di facolta©, nonchë pubblicizzati nel sito
web del M.I.U.R.;
Ritenuto necessario dover provvedere in merito;

4 Serie speciale - n. 66

Decreta:
Art. 1.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia presso la facolta© di giurisprudenza di questa Universita©, sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno,
nelle persone di:
prof. Gian Savino Pene Vidari, ordinario presso l'Universita©
degli studi di Torino, componente designato;
prof. Vito Piergiovanni, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Genova, componente;
prof. Paolo Cappellini, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Firenze, componente;
prof. Antonio Padoa Schioppa, ordinario presso l'Universita©
degli studi di Milano, componente;
prof. Armando De Martino, ordinario presso l'Universita©
degli studi di Napoli, componente.
Art. 2.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia presso la facolta© di medicina e
chirurgia di questa Universita©, sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, nelle persone di:
prof. Stefano Iacobelli, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Chieti, componente designato;
prof. Manlio Ferrarini, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Genova, componente;
prof. Nicolo© Gebbia, ordinario presso l'Universita© degli studi
di Palermo, componente;
prof. Carlo Maria Croce, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Ferrara, componente;
prof. Luigi Frati, ordinario presso l'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, componente.
Art. 3.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©, sede di Modena, per il settore scientificodisciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
nelle persone di:
prof. Antonio Cobalti, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Trento, componente designato;
prof. Giuliano Piazzi, ordinario presso l'Universita© degli studi
di Urbino, componente;
prof. Luciano Benadusi, ordinario presso l'Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma, componente;
prof. Pier Paolo Giglioli, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Bologna, componente;
prof. Alessandro Dal Lago, ordinario presso l'Universita© degli
studi di Genova, componente.
Art. 4.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©,
sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche nelle persone di:
prof. Ugo Fabietti, ordinario presso l'Universita© degli studi di
Milano-Bicocca, componente designato;
prof. Luciano Li Causi, associato presso l'Universita© degli
studi di Siena, componente;
dott. Giovanni Dore, ricercatore presso l'Universita© degli
studi di Venezia, componente.
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Art. 5.
Eé nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©,
sede di Modena, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, nelle persone di:
prof. Tiziano Bursi, ordinario presso l'Universita© degli studi di
Modena e Reggio Emilia, componente designato;
prof. Antonio Gozzi, associato presso l'Universita© degli studi
di Genova, componente;
dott.ssa Maria Giovanna Tongiani, ricercatore presso l'Universita© degli studi di Pisa, componente.
Art. 6.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta© di scienze della comunicazione di questa Universita©, sede di Reggio Emilia, per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, sara© pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - non appena la stessa
verra© completata.
Art. 7.
Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - i candidati devono presentare al rettore di questa Universita©, via Universita© n. 4 - 41100 Modena, eventuali istanze di ricusazione di uno o
piu© componenti le commissioni giudicatrici, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.
Art. 8.
Il presente decreto non e© soggetto alla registrazione della Corte
dei conti, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Modena, 31 luglio 2003
Il rettore: Pellacani

03E04725

REPUBBLICA ITALIANA

dura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di lettere e filosofia, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione - codice identificativo del bando R/04/2002;
Visto il decreto rettorale n. 2155 del 27 maggio 2003, con il quale
sono state accolte le dimissioni, presentate con istanza motivata del
27 maggio 2003, del dott. Giovanni Abignente da componente della
commissione giudicatrice;
Considerato che nella graduatoria riferita alla suddetta procedura di valutazione comparativa non risultano ulteriori docenti eletti
e che e© pertanto necessario il rinvio all'esito delle relative elezioni
suppletive;
Visto il decreto rettorale 20 maggio 2003, n. 2080, con il quale
sono state indette, tra le altre, le procedure elettorali suppletive per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo, rimaste incomplete nelle precedenti tornate elettorali;
Visto l'esito degli scrutini di voto;
Decreta:
Ad integrazione del decreto rettorale n. 3699 del 31 ottobre
2002, cos|© come modificato dal decreto rettorale n. 2155 del 27 maggio 2003, e© nominato componente della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per la facolta© di lettere e filosofia,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo
e psicologia dell'educazione - codice identificativo del bando R/04/
2002 la dott.ssa Antonella Lucarelli, ricercatore dell'Universita© di
Firenze, facolta© di psicologia.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 16,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini per
la ricusazione dei commissari nominati decorreranno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dei
singoli decreti rettorali di nomina della commnissione giudicatrice.
Dal momento della pubblicazione della commissione, nella sua
completezza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorreranno i termini di cui all'art. 4, comma 11, del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica.
Napoli, 8 agosto 2003

UNIVERSITAé ûFEDERICO IIý DI NAPOLI
Nomina di un componente della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per la facolta© di lettere
e filosofia, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione.
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;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
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 vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 3699 del 31 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2002, con il quale e©
stata costituita, tra le altre, la commissione giudicatrice per la proce-
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Il rettore: Trombetti

03E04898

Nomina di un componente della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per la facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare.
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;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
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 vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
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Visto il decreto rettorale 31 dicembre 2002, avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003,
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 MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare - codice identificativo del bando R/01/2003;
Visto il decreto rettorale 6 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 20 maggio 2003, con il quale sono stati nominati componenti della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione sopra citata il prof. Massimo Chiariello (membro designato), il prof. Raffaele Del Guercio (membro eletto) e la dott.ssa
Maria Giovanna Russo (membro eletto);
Visto il decreto rettorale n. 1975 del 15 maggio 2003, con il quale
e© stata annullata la nomina del prof. Raffaele Del Guercio a componente della commissione giudicatrice in quanto impropriamente inserito tra coloro che godevano di elettorato passivo, trovandosi gia© in
quiescenza a decorrere dal 1 novembre 2002;
Considerato che nella graduatoria riferita alla suddetta procedura di valutazione comparativa non risultano ulteriori docenti eletti
e che e© pertanto necessario il rinvio all'esito delle relative elezioni
suppletive;
Visto il decreto rettorale 20 maggio 2003, n. 2080, con il quale
sono state indette tra le altre, le procedure elettorali suppletive per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo, rimaste incomplete nelle precedenti tornate elettorali;
Visto l'esito degli scrutini di voto;
Decreta:
Ad integrazione del decreto rettorale n. 1895 del 6 maggio 2003,
cos|© come modificato dal decreto rettorale n. 1975 del 15 maggio
2003, e© nominato componente della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario per la facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare - codice identificativo del bando R/01/2003 il prof. Enrico
Hoffmann, associato dell'Universita© di Palermo - Facolta© di 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.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 16,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini
per la ricusazione dei commissari nominati decorreranno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
dei singoli decreti rettorali di nomina della commissione giudicatrice.
Dal momento della pubblicazione della commissione, nella sua
completezza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorreranno i termini di cui all'art. 4, comma 11, del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica.
Napoli, 8 agosto 2003
Il rettore: Trombetti

03E04900

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative per la copertura di complessivi due posti
di professore associato.
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;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
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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 vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 31 dicembre 2002, avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2003,
con il quale sono state indette, tra le altre, le sottoelencate procedure
di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore
associato - codice identificativo del bando A/01/2003:
Facolta©
ö

Scienze matematiche, fisiche
e naturali
Scienze matematiche, fisiche
e naturali

Settore scientifico-disciplinare
ö

n. posti
ö

CHIM/02 - Chimica fisica

1

GEO/01 - Paleontologia e
paleoecologia

1

Considerato che per le suddette procedure di valutazione comparativa il nominativo del ûmembro internoý non e© stato indicato dal
consiglio di facolta© nel termine previsto, e pertanto le stesse sono slittate dalla prima alla seconda tornata elettorale;
Viste le delibere con le quali il consiglio della facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, in applicazione del disposto di cui
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 suindicate procedure di
valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale 20 maggio 2003, n. 2080, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (II tornata 2003) per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto il risultato delle operazioni di voto;
Decreta:
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazioni comparative per la copertura di complessivi due posti di
professore associato - codice identificativo del bando A/01/2003:
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore CHIM/02 - Chimica fisica, un posto
Membro designato: Barone Guido, professore ordinario, Universita© ûFederico IIý di Napoli, facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali.
Componenti eletti:
Triolo Roberto, professore ordinario, Universita© di Palermo,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Pitea Demetrio, professore ordinario, Universita© di MilanoBicocca, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Marchese Leonardo, professore associato, Universita© del Piemonte Orientale, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Mattia Carlo Andrea, professore associato, Universita© di
Salerno, facolta© di farmacia.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia, un posto
Membro designato: Barattolo Filippo, professore ordinario, Universita© ûFederico IIý di Napoli, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti:
Di Geronimo Sebastiano Italo, professore ordinario, Universita© di Catania, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Russo Franco, professore ordinario, Universita© della Calabria,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Bernasconi Maria Pia, professore associato, Universita© della
Calabria, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
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Mancinelli Anna Maria, professore associato, Universita© di
Camerino, facolta© di 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.
La commissione, all'atto dell'insediamento, procedera© all'individuazione, nel proprio seno, del presidente e del segretario.
Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, per
la ricusazione di ciascuno dei commissari nominati.
Napoli, 8 agosto 2003
Il rettore: Trombetti
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Tulipani Sauro, professore ordinario, Universita© di Perugia,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Pinzani Renzo, professore ordinario, Universita© di Firenze,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Romani Francesco, professore ordinario, Universita© di Pisa,
facolta© di 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.
La commissione, all'atto dell'insediamento, procedera© all'individuazione, nel proprio seno, del presidente e del segretario.
Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, per
la ricusazione di ciascuno dei commissari nominati.

03E04902

Napoli, 8 agosto 2003

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, settore INF/01 - Informatica.
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;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
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 vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 3 aprile 2003, avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003, con il
quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore ordinario, codice identificativo
del bando O/03/2003, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Vista la delibera con la quale il consiglio della facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, in applicazione del disposto di cui
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 suindicata procedura di
valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale del 20 maggio 2003, n. 2080, con il
quale sono state indette le procedure elettorali (II tornata 2003) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comnparativa a posti di professore ordinario, associato e
ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito degli scrutini di voto e delle opizioni da parte dei
plurieletti;
Decreta:
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario, codice identificativo del bando O/03/2003.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore INF/01 - Informatica
Membro designato: Bertero Mario, professore ordinario, Universita© di Genova, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti:
Bossi Annalisa, professore ordinario, Universita© di Venezia,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Il rettore: Trombetti

03E04903

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazioni comparative per la copertura di complessivi
diciotto posti di ricercatore universitario.
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;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
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 vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 3 aprile 2003, avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003, con il
quale sono state indette le sottoelencate procedure di valutazione
comparativa per la copertura di complessivi venti posti di ricercatore
universitario - codice identificativo del bando R/02/2003:
facoltaé architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/21 Urbanistica, un posto;
facoltaé economia, settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro, un posto;
facoltaé medicina veterinaria, settore scientifico-disciplinare
AGR/20 - Zoocolture, un posto;
facoltaé medicina veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/01 - Anatomia degli animali domestici, un posto;
facoltaé medicina veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, un
posto;
facoltaé medicina veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria, un posto;
facoltaé scienze biotecnologiche, settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica, due posti;
facoltaé scienze biotecnologiche, settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica, un posto;
facoltaé scienze biotecnologiche, settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica, un posto;
facoltaé scienze biotecnologiche, settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - Biologia applicata, un posto;
facoltaé scienze biotecnologiche, settore scientifico-disciplinare
MED/03 - Genetica medica, un posto;
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facoltaé scienze biotecnologiche, settore scientifico-disciplinare
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, un posto;
facoltaé scienze biotecnologiche, settore scientifico-disciplinare
AGR/13 - Chimica agraria, un posto;
facoltaé scienze politiche, settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica, un posto;
facoltaé scienze politiche, settore scientifico-disciplinare
IUS/14 - Diritto dell'Unione europea, un posto;
facoltaé scienze politiche, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica, un posto;
facoltaé scienze politiche, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica, un posto;
facoltaé scienze politiche, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - Statistica, un posto;
facoltaé scienze politiche, settore scientifico-disciplinare
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche, un posto.
Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta© di architettura, medicina veterinaria, scienze politiche e il comitato tecnico
ordinatore della facolta© di scienze biotecnologiche, in applicazione
del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno provveduto a designare i membri
interni quali comnponenti delle commissioni giudicatrici delle suelencate procedure di valutazione comparativa;
Considerato che per le procedure di valutazione comparativa
IUS/07 - Diritto del lavoro, facolta© di giurisprudenza, e IUS/14 Diritto dell'Unione europea, facolta© di scienze politiche, non sono
stati espressi i nominativi dei membri interni, e pertanto slittano alla
successiva sessione elettorale;
Visto il decreto rettorale del 20 maggio 2003, n. 2080, con il
quale sono state indette le procedure elettorali (II tornata 2003) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito degli scrutini di voto e delle opizioni da parte dei
plurieletti;
Decreta:
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative per la copertura di complessivi
diciotto posto di ricercatore universitario - codice identificativo del
bando R/02/2003.
Facolta© architettura
Settore ICAR/21 - Urbanistica, un posto
Membro designato: Belli Attilio, professore ordinario Universita©
di Napoli ûFederico IIý, facolta© di architettura.
Componente eletto: Zazzara Lucio, professore associato Universita© di Chieti, facolta© di architettura.
Componente eletto: Palazzo Anna Laura, ricercatore universitario Universita© di Roma Tre, facolta© di architettura.
Facolta© medicina veterinaria
Settore AGR/20 - Zoocolture, un posto
Membro designato: Melotti Paolo, professore ordinario Universita© di Camerino, facolta© di medicina veterinaria.
Componente eletto: Gualtieri Manuela, professore associato
Universita© di Firenze, facolta© di agraria.
Componente eletto: Iaffaldano Nicolaia, ricercatore universitario Universita© del Molise, facolta© di agraria.
Facolta© medicina veterinaria
Settore VET/01 - Anatomia degli animali domestici, un posto
Membro designato: Cecio Aldo, professore ordinario Universita©
di Napoli ûFederico IIý, facolta© di medicina veterinaria.
Componente eletto: Fazzini Uberto, professore associato Universita© di Udine, facolta© di medicina veterinaria.
Componente eletto: Parillo Francesco, ricercatore universitario
Universita© di Perugia, facolta© di medicina veterinaria.
Facolta© medicina veterinaria
Settore VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali,
un posto
Membro designato: Restani Ruggero, professore ordinario Universita© di Bologna, facolta© di medicina veterinaria.
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Componente eletto: Meneguz Pier Giuseppe, professore associato Universita© di Torino, facolta© di medicina veterinaria.
Componente eletto: Lia Riccardo Paolo, ricercatore universitario Universita© di Bari, facolta© di medicina veterinaria.
Facolta© medicina veterinaria
Settore VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria, un posto
Membro designato: Lucisano Antonia, professore ordinario Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di medicina veterinaria.
Componente eletto: Belloli Chiara, professore associato Universita© di Bari, facolta© di medicina veterinaria.
Componente eletto: Della Rocca Giorgia, ricercatore universitario Universita© di Perugia, facolta© di medicina veterinaria.
Facolta© scienze biotecnologiche
Settore CHIM/03 - Chimica generale e inorganica, due posti
Membro designato: Pedone Carlo, professore ordinario Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di scienze matematiche, fisiche
e naturali.
Componente eletto: Bavoso Alfonso, professore associato Universita© della Basilicata, facolta© di agraria.
Componente eletto: Gennaro Giuseppe, ricercatore universitario
Universita© di Palermo, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Facolta© scienze biotecnologiche
Settore CHIM/06 - Chimica organica, un posto
Membro designato: Piccialli Gennaro, professore associato Universita© di Napoli ûFederico IIý facolta© di scienze biotecnologiche.
Componente eletto: Bonora Gian Maria, professore ordinario
Universita© di Trieste, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componente eletto: D'Ambrosio Michele, ricercatore universitario Universita© di Trento, facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Facolta© scienze biotecnologiche
Settore BIO/10 - Biochimica, un posto
Membro designato: Buonocore Vincenzo, professore ordinario
Universita© della Tuscia, facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Componente eletto: Poerio Elia, professore associato Universita©
della Tuscia, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componente eletto: Ingrosso Diego, ricercatore universitario
Seconda Universita© di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
Facolta© scienze biotecnologiche
Settore BIO/13 - Bioiogia applicata, un posto
Membro designato: Bonatti Stefano, professore ordinario Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di medicina e chirurgia.
Componente eletto: Fasano Silvia, professore associato Seconda
Universita© di Napoli, facolta© di medicina e chirurgia.
Componente eletto: Dolcemascolo Giuseppe, ricercatore universitario Universita© di Palermo, facolta© di medicina e chirurgia.
Facolta© scienze biotecnologiche
Settore MED/03 - Genetica medica, un posto
Membro designato: Di Lauro Roberto, professore ordinario,
Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di medicina e chirurgia.
Componente eletto: D'Alessandro Elvira, professore associato
Universita© dell'Aquila, facolta© di medicina e chirurgia.
Componente eletto: Lonigro Incoronata, ricercatore universitario Universita© di Udine, facolta© di medicina e chirurgia.
Facolta© scienze biotecnologiche
Settore MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, un posto
Membro designato: Bruni Carmelo Bruno, professore ordinario
Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di medicina e chirurgia.
Componente eletto: Palamara Anna Teresa, professore associato
Universita© ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di farmacia.
Componente eletto: Grelli Sandro, ricercatore universitario Universita© di Roma Tor Vergata, facolta© di medicina e chirurgia.
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Facolta© scienze biotecnologiche
Settore AGR/13 - Chimica agraria, un posto
Membro designato: Gianfreda Liliana, professore ordinario Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di agraria.
Componente eletto: Trevisan Marco, professore associato Universita© Cattolica Sacro Cuore, facolta© di agraria.
Componente eletto: Ajmone Marsan Franco, ricercatore universitario Universita© di Torino, facolta© di agraria.
Facolta© scienze politiche
Settore M-GGR/02 - Geografla economico-politica, un posto
Membro designato: D'Aponte Tullio, professore ordinario Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di scienze politiche.
Componente eletto: Lussana Elvira, professore associato Universita© di Perugia, facolta© di economia.
Componente eletto: Lombardi Anna, ricercatore universitario
Universita© ûParthenopeý di Napoli, facolta© di economia.
Facolta© scienze politiche
Settore SECS-P/01 - Economia politica, un posto
Membro designato: Panico Carlo, professore ordinario Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di scienze politiche.
Componente eletto: Pederzoli Vittorio, professore associato Universita© di Verona, facolta© di giurisprudenza.
Componente eletto: De Gleria Silvana, ricercatore universitario
Universita© di Genova, facolta© di giurisprudenza.
Facolta© scienze politiche
Settore SECS-P/02 - Politica economica, un posto
Membro designato: Cagliozzi Roberto, professore ordinario Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di scienze politiche.
Componente eletto: Garofalo Maria Rosaria, professore associato Universita© di Salerno, facolta© di scienze politiche.
Componente eletto: Di Gaspare Serenella, ricercatore universitario Universita© di Torino, facolta© di scienze politiche.
Facolta© scienze politiche
Settore SECS-S/01 - Statistica, un posto
Membro designato: Piccolo Domenico, professore ordinario
Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di scienze politiche.
Componente eletto: Polverini Francesco, professore associato
Universita© di Firenze, facolta© di economia.
Componente eletto: Loperfido Nicola Maria Rinaldo, ricercatore universitario Universita© di Urbino ûCarlo Boý, facolta© di economia.
Facolta© scienze politiche
Settore SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche, un posto
Membro designato: Feola Raffaele, professore ordinario Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di scienze politiche.
Componente eletto: Ilari Virgilio, professore associato Universita© Cattolica Sacro Cuore, facolta© di scienze politiche.
Componente eletto: Santoncini Gabriella, ricercatore universitario, Universita© di Macerata, facolta© di scienze politiche.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
La commnissione, all'atto dell'insediamento, procedera© all'individuazione, nel proprio seno, del presidente e del segretario.
Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all'art. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, per
la ricusazione di ciascuno dei commissari nominati.
Napoli, 8 agosto 2003
Il rettore: Trombetti

03E04899
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Costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazioni comparative per la copertura di complessivi tre
posti di professore associato.
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;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
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 vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 3 aprile 2003, avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003, con il
quale sono state indette le sottoelencate procedure di valutazione
comparativa per la copertura di complessivi tre posti di professore
associato - codice identificativo del bando A/04/2003:
Facolta©
ö

Settore scientifico-disciplinare
ö

n. posti
ö

Architettura

ICAR/08 - Scienze delle
costruzioni

1

Architettura

ICAR/21 - Urbanistica

1

Scienze biotecnologiche

ING-IND/24 - Principi di
ingegneria chimica

1

Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta© di architettura e scienze biotecnologiche, in applicazione del disposto di cui
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 suindicate procedure di
valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale 20 maggio 2003, n. 2080, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (II tornata 2003) per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto il risultato delle operazioni di voto;
Decreta:
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazioni comparative per la copertura di complessivi tre posti di
professore associato - codice identificativo del bando A/04/2003:
Facolta© di architettura
Settore ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, un posto
Membro designato: Castellano Giovanni, professore ordinario,
Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di architettura.
Componenti eletti:
Rizzi Nicola Luigi, professore ordinario, Universita© di Roma
Tre, facolta© di architettura;
Grimaldi Antonio, professore ordinario, Universita© di Roma
ûTor Vergataý, facolta© di ingegneria;
Falsone Giovanni, professore associato, Universita© di Messina, facolta© di ingegneria;
Maiorana Carmelo, professore associato, Universita© di
Padova, facolta© di ingegneria;
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Facolta© di architettura
Settore ICAR/21 - Urbanistica, un posto
Membro designato: Forte Francesco, professore ordinario, Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di architettura.
Componenti eletti:
Dolcetta Bruno, professore ordinario, IUAV, Venezia, facolta©
di architettura;
Leone Nicola Giuliano, professore ordinario, Universita© di
Palermo, facolta© di architettura;
Conti Giorgio, professore associato, Universita© di Venezia,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Cillo Biagio, professore associato, Universita© Mediterranea di
Reggio Calabria, facolta© di architettura.
Facolta© di scienze biotecnologiche
Settore ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica, un posto
Membro designato: Marrucci Giuseppe, professore ordinario,
Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di ingegneria;
componenti eletti:
Titomanlio Giuseppe, professore ordinario, Universita© di
Salerno, facolta© di ingegneria;
Sarti Giulio Cesare, professore ordinario, Universita© di Bologna, facolta© di ingegneria;
Catapano Gerardo, professore associato, Universita© della
Calabria, facolta© di ingegneria;
Carta Renzo Mario S., professore associato, Universita© di
Cagliari, facolta© di ingegneria.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
La commissione, all'atto dell'insediamento, procedera© all'individuazione, nel proprio seno, del presidente e del segretario.
Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all'art. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, per
la ricusazione di ciascuno dei commissari nominati.
Napoli, 8 agosto 2003
Il rettore: Trombetti

03E04901

UNIVERSITAé ûL'ORIENTALEý
DI NAPOLI
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di accertamento
della regolarita© degli atti della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-OR/
16 - Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale - facolta© di lettere e filosofia, e di dichiarazione dei
candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale di Ateneo ed allocazione sul sito internet di questo Ateneo
(www.iuo.it), il decreto rettorale n. 1376 del 4 agosto 2003, con il
quale e© stata accertata la regolarita© degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale, presso la
facolta© di lettere e filosofia bandita con decreto rettorale n. 2163 del
20 dicembre 2001 e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi idonei.
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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.

03E04858

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la nomina di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il regolamento di Ateneo recante norme sulle modalita© di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1, comma 2
della legge 210/98 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2000, recante
modifiche al regolamento del 19 ottobre 1998, n. 390 concernente le
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;
Visto il decreto ministeriale del 4 ottobre 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 di rideterminazione dei
settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie,
ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale del 23 dicembre 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge del 17 giugno 1999, n. 178, convertito,
senza modifiche nella legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto rettorale n. 610 del 28 marzo 2003, il cui avviso
di indizione e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie speciale
n. 29 dell'11 aprile 2003, con il quale e© stata indetta, tra l'altro la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta©
di lingue e letterature straniere di questo Ateneo, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di lingue e letterature
straniere adottata in data 14 maggio 2003 con la quale si e© designato
quale membro interno della commissione giudicatrice della valutazione comparativa il prof. Giovanni Dotoli, professore ordinario settore L-LIN/03, presso la facolta© di lingue e letterature straniere
dell'Universita© degli studi di Bari;
Visto il decreto rettorale n. 1149 del 24 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la costituzione delle
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa
relative alla seconda sessione del 2003 nonchë alla fase suppletiva;
Visto l'esito degli scrutini per le elezioni delle commissioni giudicatrici effetuate, a livello nazionale dal 30 giugno al 9 luglio 2003;
Accertata la disponibilita© finanziaria sul Titolo I, categoria 2,
capitolo 7 del bilancio dell'esercizio finanziario 2003.
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 e© costituita la commissione giudicatrice delle procedure di valutazione comparativa per la nomina di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, di cui al decreto rettoriale
n. 610 del 28 marzo 2003, per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/03 - Letteratura francese, cos|© composta:
membro designato:
1) prof. Dotoli Giovanni, professore ordinario, settore
L-LIN/03 presso la facolta© di L.L.S. - Universita© di Bari;
membri eletti:
2) prof.ssa Raugei Annamaria, professore ordinario, settore
L-LIN/03 presso la facolta© di L.L.S. - Universita© di Pisa;
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3) prof. Campagnoli Ruggero, professore ordinario, settore
L-LIN/03 presso la facolta© di L.F. - Universita© di Bologna;
4) prof. Gallina Bernard, professore associato, settore
L-LIN/03 presso la facolta© di L.L.S. - Universita© di Udine;
5) prof. Pasquino Andrea, professore associato, settore
L-LIN/03 presso la facolta© di L.L.S. - Universita© di Chieti.
Art. 2.
La sede presso la quale si svolgera© la procedura di valutazione
comparativa e© l'Universita© degli studi di Napoli ûL'Orientaleý.
Art. 3.
Il responsabile amministrativo della procedura di valutazione
comparativa e© la dott.ssa Paola Rossi - funzionario amministrativo
dell'U.N.O.
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Facolta© di scienze politiche
Settore scientifico disciplinare SPS/04 - Scienza Politica, un posto
Le istanze di partecipazione alla procedura di trasferimento
redatte in carta libera dovranno pervenire direttamente al preside
della facolta© su indicata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, contenente l'indicazione dei requisiti, delle modalita© e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata
procedura di trasferimento, e© pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Napoli ûL'Orientaleý ed e© disponibile:
a) per via telematica sul sito www.iuo.it
b) presso l'ufficio personale docente e contenzioso del lavoro
dell'Universita© degli studi di Napoli ûL'Orientaleý, via Melisurgo
n. 44/46 - 80133 Napoli.

03E04954

Art. 4.
Ulteriore copia delle pubblicazioni, insieme con un elenco delle
stesse firmato e identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, va inviata con apposito plico raccomandato o consegnata a
mano non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso il sabato presso
l'ufficio del personale docente e contenzioso del lavoro, via Melisurgo
n. 44 - 4 piano - Napoli entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Art. 5.
Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura ûpubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, e deve
essere indicata chiaramente la facolta© di lingue e letterature straniere,
la sigla L-LIN/03 e la denominazione del settore scientifico-disciplinare letteratura francese, nonchë il cognome, nome e l'indirizzo del
candidato.
Art. 6.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1955, 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. 7.
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.
Il rettore: Ciriello

03E04859

Avviso di vacanza di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia da coprire mediante procedura di
trasferimento, settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza politica.
Ai sensi della legge n. 210/98 e del regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1257 del 6 ottobre 1999 e successive
modificazioni, si comunica che, con decreto rettorale n. 1391 del
5 agosto 2003 e© stata indetta la procedura di trasferimento per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso la facolta© e per il settore scientifico-disciplinare di
seguito specificato:

UNIVERSITAé DI PALERMO
Concorso per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - XVIII ciclo
IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Palermo;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1998;
Vista la legge n. 4 del 14 gennaio 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio
1999;
Visto il ûRegolamento in materia di dottorato di ricercaý
dell'Universita© degli studi di Palermo, emanato con decreto rettorale
n. 1028 del 12 novembre 1999 e modificato con decreto rettorale
n. 122 del 4 febbraio 2003;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto
rettorale n. 1445 del 19 ottobre 2001 e successive modificazioni;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria
2002) ed in particolare l'art. 52, comma 57;
Vista la deliberazione del senato accademico n. 2 del 24 giugno
2003 con la quale, acquisito il parere del nucleo di valutazione dell'Ateneo reso con verbale dell'11 giugno 2003, si approvano le richieste
di rinnovo e istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XVIII
ciclo, con sede amministrativa presso l'Ateneo di Palermo;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2 del
24 giugno 2003, con la quale si autorizza l'attivazione del XVIII ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca, e la relativa copertura finanziaria;
Visto il programma operativo nazionale (PON) 2000-2006:
ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione nelle regioni
dell'obiettivo 1, misura III.4 ûFormazione superiore e universitariaý,
- cofinanziamento dottorati di ricerca, e il decreto direttoriale del
10 giugno 2003 prot. n. 3864/Ric./2003 con il quale e© stata approvata la graduatoria generale dei dottorati di ricerca ammessi al programma e delle relative borse cofinanziate;
Vista la circolare MIUR del 27 giugno 2003 prot. 4417 con la
quale si forniscono puntuali indicazioni per l'assegnazione delle borse
aggiuntive, riportate nel richiamato decreto direttoriale, relative ai
dottorati ammessi al cofinanziamento del fondo sociale europeo;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
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Decreta:
Art. 1.
Eé istituito il XVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita© degli studi di Palermo e sono banditi i relativi concorsi, per titoli ed esami.
I corsi di dottorato di ricerca di durata triennale ed i relativi
posti messi a concorso sono di seguito elencati e per ciascun dottorato viene indicata la sede del corso, le sedi consorziate, il numero
dei posti, il numero di borse di studio da conferire con l'indicazione
dei soggetti finanziatori.
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo© essere inferiore a tre e pertanto verranno considerati nulli gli esiti
concorsuali che non vedano almeno tre candidati collocati utilmente
in graduatoria.
Nel caso di concorso con meno di tre domande di partecipazione, le procedure concorsuali non verranno attivate.
Art. 2.
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 di diploma di laurea specialistica o laurea V.O. (vecchio ordinamento) ovvero di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle
competenti autorita© accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
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 di esprimere il parere sull'equipollenza necessario per la successiva deliberazione da parte del senato
accademico. I documenti devono essere 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 stato gia© dichiarato equipollente ad una laurea
italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente.
Gli interessati, pena l'esclusione dal concorso, devono redigere le
domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa
parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione coloro i quali
abbiano conseguito il diploma di laurea entro la data di scadenza
del bando.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti a
versare un contributo di e 41,31 (L. 80.000), quali spese organizzative
concorsuali, con bollettino di c.c.p. n. 9902, intestato: Universita©
degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, indicando nella causale del versamento ûContributo per l'ammissione al
concorso di dottorato di ricerca in: (indicare il titolo esatto del dottorato) - XVIII cicloý.
Il candidato dovra© presentare, unitamente alla domanda, fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.
Art. 3
Il concorso e© per titoli ed esami.
Il candidato dovra© inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
La commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al corso
sara© nominata con decreto del rettore su proposta del collegio dei
docenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 6, commi 5
e 6, del regolamento in materia di dottorato di ricerca in vigore
presso l'Universita© degli studi di Palermo.
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Essa sara© composta da tre docenti universitari, di cui almeno
due professori di prima e di seconda fascia, almeno uno dei quali di
altro ateneo, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientificodisciplinari di riferimento del collegio, cui possono essere aggiunti
non piu© di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti
e© obbligatoria nel caso di convenzioni o intese per la gestione del
corso con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese
di cui all'art. 2195 del codice civile, soggetti di cui all'art. 17 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Il collegio dei docenti indica i nominativi di due docenti esterni
(ordinari ed associati), di cui sara© cura del collegio stesso accertare
la disponibilita©, ed una rosa di sei docenti (quattro tra ordinari ed
associati e due ricercatori). Per sorteggio sara© scelto un componente
esterno, e l'altro sara© il supplente, e due componenti interni, assicurandosi che complessivamente la commissione risulti costituita a
norma di legge. Non si puo© far parte per due volte consecutive della
commissione esaminatrice dello stesso dottorato.
Nel caso di mancata proposta o proposta fuori termine, il
rettore provvedera© a nominare direttamente la commissione scegliendo tra sei nominativi - di cui due di altro ateneo (uno quale
membro effettivo, l'altro quale supplente) - che saranno individuati
dal coordinatore del corso di dottorato.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita© di ammissione
sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
Art. 4
La domanda di partecipazione al concorso, compilata in carta
libera, a firma autografa del candidato, recante l'indicazione del recapito eletto agli effetti del concorso, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita© degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61 - 90133
Palermo, c/o ufficio del protocollo, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando (pena l'esclusione dal concorso), dovra© pervenire entro e non oltre le ore 14 del trentesimo giorno a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sulla busta contenente
la domanda di partecipazione dovra©, altres|© , essere riportata la
scritta: ûDomanda di partecipazione al XVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricercaý.
Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, che vale come autocertificazione resa ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dell'art. 3 della legge
n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/
1998, l'aspirante dovra© dichiarare:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso cui intende partecipare
(una sola domanda per ogni concorso);
c) la laurea posseduta (o che si conseguira© entro la data di
scadenza del bando), con specificazione se trattasi di laurea V.O. o
specialistica (decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999), nonchë con indicazione del punteggio finale, della data e dell'Universita©
presso cui e© stata o si presume verra© conseguita; ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera, nonchë l'eventuale decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza
stessa;
d) la lingua o le lingue straniere conosciute;
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
g) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel
bando di concorso;
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h) di essere/non essere dipendente pubblico;
i) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca.
Il candidato dovra© inoltre presentare unitamente alla domanda:
1) fotocopia della ricevuta di versamento del contributo di cui
all'art. 2 del presente bando;
2) curriculum vitae;
3) elenco dei titoli posseduti firmato in calce;
4) progetto di ricerca (esposizione sintetica delle linee di
ricerca che si intendono approfondire -max cinque cartelle).
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
Se nella stessa domanda fossero indicati piu© dottorati, sara© ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
Non e© possibile fare riferimento a titoli o documenti allegati alla
domanda di partecipazione ad altro corso di dottorato.
L'amministrazione puo© disporre in qualunque momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso.
L'amministrazione universitaria non assume nessuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni, 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 non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
L'esame di ammissione consiste in:
prova scritta della durata di 6 ore;
prova orale nella quale il candidato dovra© esporre un proprio
progetto di ricerca, gia© inviato unitamente alla domanda, su temi
oggetto del dottorato.
Il candidato dovra© inoltre dimostrare la buona conoscenza di
una lingua straniera.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
Ogni commissione per la valutazione di ciascun candidato
dispone di 100 punti.
I punteggi saranno cos|© distribuiti:
prova scritta - massimo 40/100 punti. La prova si intende
superata con la votazione minima di 28/40;
prova orale - massimo 40/100 punti. La prova si intende superata con la votazione minima di 28/40;
titoli - massimo 20/100 punti cos|© suddivisi:
voto di laurea - massimo 10 punti (1 punto per ogni voto
superiore a 101/110 ed un punto per la lode);
altri titoli - massimo 10 punti (altra laurea, attestati di corsi
di perfezionamento post-laurea, frequenza di scuole, periodi trascorsi
presso istituzioni scientifiche italiane e straniere, e quanto altro utile
ad attestare attivita© di studio e di ricerca).
La commissione alla prima riunione stabilisce esplicitamente i
criteri e le modalita© di valutazione dei titoli e dello svolgimento del
colloquio.
La valutazione dei titoli e© effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il candidato sara© ritenuto idoneo se avra© superato entrambe le
prove con la votazione minima prevista.
Le prove scritte si svolgeranno nel periodo compreso fra il
3 novembre ed il 28 novembre 2003.
Il calendario delle prove scritte con l'indicazione delle sedi d'esame relative a ciascun corso di dottorato sara© pubblicato in data
20 ottobre 2003 sul sito Internet dell'Universita© di Palermo - www.unipa.it/ didatti/ - unitamente all'affissione all'albo dell'Ateneo
(piazza ì Marina n. 61) e varra© a tutti gli effetti come convocazione
ufficiale ai candidati.
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La convocazione per la prova orale, il cui termine ultimo viene
fissato al 10 dicembre 2003, avverra© a mezzo comunicazione in sede
concorsuale da parte della commissione giudicatrice.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con la relativa
indicazione del voto riportato nella prova scritta e del punteggio relativo ai titoli, sara© reso pubblico dalla commissione stessa mediante
affissione all'albo della struttura sede di esame.
Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra© esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca, previo superamento delle prove
d'esame, potranno frequentare i corsi di dottorato di rierca in sovrannumero, e saranno tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso e
la frequenza.
Ai dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni, utilmente collocati nella graduatoria di merito dei vincitori e© applicata
la norma di cui alla legge n. 476/1984 come modificata dall'art. 52,
comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il dipendente pubblico, vincitore su un posto con borsa di studio,
che rinuncia alla stessa, sara© ammesso al corso di dottorato previo
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.
Art. 7.
I concorrenti che risulteranno vincitori, dovranno presentare o
far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni dieci, che decorre dal giorno successivo a quello in
cui avranno ricevuto il relativo invito, la domanda di iscrizione al
corso in carta legale, contenente dichiarazione sostitutiva dalla quale
risulti:
luogo e data di nascita;
residenza e domicilio;
cittadinanza;
la laurea posseduta con l'indicazione della relativa votazione,
della data e della sede universitaria presso la quale e© stata conseguita,
e con specificazione se trattasi di laurea V.O. o specialistica;
di essere/non essere dipendente pubblico;
di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione (e
nell'ipotesi affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza)
o ad altro corso di dottorato di ricerca, e di impegnarsi, per tutta la
frequenza del corso di dottorato, a mantenere tale posizione;
di non avere mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare tutte le attivita© del dottorato di
ricerca secondo le modalita© fissate dal collegio docenti.
La domanda dovra© essere corredata dalla seguente documentazione:
fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
fotocopia del documento di identita© debitamente firmato.
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono, inoltre, dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Art. 8.

Art. 9.

Ai primi posizionatisi in graduatoria, sara© conferita la borsa di
studio fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. A parita©
di merito prevale il candidato piu© giovane d'eta©. I rimanenti vincitori,
secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti
messi a concorso, possono partecipare al corso di dottorato previo
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.

I dottorandi sono tenuti a seguire il corso di dottorato di ricerca
secondo le modalita© ed i tempi fissati dal collegio dei docenti compiendo attivita© di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.

In nessun caso, a seguito di rinunzie o esclusioni, a corso iniziato, potra© concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad altro
dottorando.
Gli importi dei contributi per l'accesso e la frequenza potranno
subire variazioni di anno in anno.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno o frazione di esso, non puo© chiedere di
fruirne una seconda volta e viene collocato fra i partecipanti a pagamento.
L'importo annuale della borsa di studio e© di e 10.561,54 al lordo
(L. 20.450.000) ed e© assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S.
a gestione separata.

Al termine di ciascun anno di corso i dottorandi devono presentare al collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento della
ricerca.
In ottemperanza al comma 8, dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, ai dottorandi e© consentita, previo consenso e previa delibera
del collegio dei docenti interessato, una limitata attivita© didattica a
titolo gratuito. Tale collaborazione didattica non da© luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli delle Universita©.
I dottorandi che svolgono la propria attivita© presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attivita© assistenziale come assistenti in formazione.

La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso.

Alla fine di ciascun anno il collegio docenti con proprio deliberato, valutata l'attivita© di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la
frequenza, ne proporra© l'ammissione all'anno successivo ovvero
l'esclusione.

La cadenza del pagamento della borsa di studio e© bimestrale
posticipato.

Non e© consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita© o di
grave e documentata malattia e di servizio militare.

L'importo della borsa di studio e© aumentato nella misura del
50% in proporzione e in relazione a periodi di formazione all'estero;
detto incremento sara© erogato solo per periodi di formazione all'estero non superiori a quelli gia© previsti nella proposta di attivazione del
corso.

In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo© essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione non
e© soggetto a recupero.

Alle borse di studio per la frequenza ai corsi si applicano le
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza, viene definito in e 309,87 (L. 600.000) come da
delibera del consiglio di amministrazione dell'ateneo del 7 novembre
2000 e in e 61,97 per tassa regionale per il diritto allo studio come
da delibera del consiglio di amministrazione adottata in data 10 settembre 2002.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita©,
su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono preventivamente esonerati dai
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

In caso di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno, si
procedera© al recupero dei ratei eventualmente gia© erogati.
Art. 10.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita commissione
costituita in conformita© all'art 8 del ûRegolamento in materia di dottorato di ricercaý dell'Ateneo di Palermo.
L'esame finale puo© essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e© conferito dal rettore, che, a richiesta dell'interessato,
ne certifica il conseguimento.

Sono, altres|© , esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza, i vincitori titolari di prestiti d'onore nonchë i
portatori di handicap con infermita© accertata superiore al 66%.

Art. 11.

I titolari di borsa di studio, che siano altres|© titolari di un contratto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato,
dovranno ottenere l'autorizzazione del collegio dei docenti a svolgere
entrambe le attivita©.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il funzionario responsabile del procedimento di cui al presente
bando e© nominato nella persona della sig.ra Modesta Semilia.

Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, commi 3 e
5 della legge 3 luglio 1998, n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente
all'emanazione del bando e comunque non oltre il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.
Per la durata del corso, ai dottorandi non e© consentito cumulare
o sostituire la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca dei borsisti (art. 6 della legge n. 398 del 30 novembre 1989).

Art. 12.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento dell'Universita©
di Palermo, nonchë alle altre disposizioni vigenti in materia.
Il presente bando di concorso ed il fac-simile di domanda di
ammissione sono disponibili sul sito Internet dell'Universita© degli
studi di Palermo all'indirizzo : - www.unipa.it/didatti/
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PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO
INTERNACIONAL (P.D.I.I.)
Partners: Doctorado de ûFructicultura Mediterraneaý de los
Departamentos de Colture Arboree, Sen.Fi.Mi.Zo., Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacochimico Tossicologido e Biologico de
la Universidad de Palermo y Doctorado de ûProduccion Vegetal y
Ecosistemas Agroforestalesý de los Departarnentos de Produccion
Vegetal y de Ecosistemas Agrofocestales de la Universidad Politecnica de Valencia.
Tema general de las tesis: Fructicuitura Mediterranea.
Objetivos: investigacio©n de las problematicas en fructicultura
Mediterranea, con particuiar riferencia a el desarollo de una fructicultura integrada, que sepa conciliar el exigencia de disminuir el
impacto ambiental de las tecnicas colturales, contener los gastos
energëticos, respetar los recursos renovables, mejorar la calidad del
producto y salvaguardar la salud de los consumidores.
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Argomento generale delle tesi dottorali: temi di frutticoltura
mediterranea.
Obiettivi: studio delle problematiche relative alla frutticoltura
mediterranea, con parficolare riferimento allo sviluppo di una frutticultura integrata, che sappia conciliare l'esigenza di diminuire l'impatto ambientale delle tecniche colturali, contenere i costi energetici,
rispettare le risorse rinnovabili, migliorare la qualita© del prodotto e
salvaguardare la salute dei consumatori.
Dottorandi: gli studenti iscritti ai rispettivi dottorati, sei in
totale, potranno beneficiare del P.D.I.I.
Attivita© formativa: soggiorno di studio degli studenti di ciascuna
universita© nell'altra; docenza di professori di ciascuna universita© nell'altra: cotutela degli studenti del dottorato nelle fasi di apprendimento e di ricerca; e difesa della tesi davanti ad una commissione formata dai membri di entrambe le universita©.
Titolo: il titolo finale di dottorato avra© riconoscimento internazionale.

Partecipantes: los estudiantes matriculados en los respectivos
doctorados, seis en total, podran beneficiarse dei P.D.I.I.

DOTTORATO DI RICERCA
IN FRUTTICOLTURA MEDITERRANEA

Actividad de formacion: estancias de estudio de los estudiantes
de cada universidad en la otra; docencia de profesores de cada una
Universidad en la otra; cotutoria de lo estudiantes del doctorado en
las fases de formacion y de investigacion por parte de 4 Profesores;
dos de cada Universidad; y la defensa de la tesis ante u tribunal formado por miembros de ambas Universidades.

Settore scientifico-disciplinare di riferimento: AGR 03 - AGR 11 CHIM 08 - BIO 10 - ING-IND/25.

Titulo: el titulo finai de doctor de los estudiantes tendra© reconocimiento intemacional.

1. Universita© proponente - sede amministrativa: Universita© degli
studi di Palermo.

nea.

Titolo conseguibile: dottore di ricerca in frutticoltura mediterra-

2. Dipartimento proponente: dipartimento di colture arboree.
PROGRAMMA DI DOTTORATO INTERUNIVERSITARIO
INTERNAZIONALE (P.D.I.I.)

3. Altre strutture scientifiche concorrenti: dipartimento Sen. Fi.
Mi. Zo.; dipartimento di chimica e tecnologie farmaceutiche; dipartimento farmacochimico tossicologico e biologico.

Partners: Dottorato di ûFrutticoltura Mediterraneaý dei dipartimenti di colture arboree, Sen.Fi.Mi.Zo., Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e farmacochimico tossicologico e biologico della Universita© degli studi di Palermo e dottorato di ûProduccion Vegetal y Ecosistemas Agroforestalesý dei dipartimenti di Produccion Vegetal y de
Ecosistemas Agroforestales della Universita© politecnica di Valencia.

4. Sedi consorziate: dipartimento di produzione vegetale ed ecologia agroforestale - Universita© politecnica di Valencia.
5. Durata del corso: tre anni.
6. Numero studenti: in base alle strutture didattico scientifiche
concorrenti si prevede una potenzialita© formativa di 6 (sei) studenti.
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7. Indirizzi di ricerca: i curricula saranno articolati secondo tre
profili:
1) funzionamento degli agro-ecosistemi frutticoli in ambiente
mediterraneo;
2) controllo biologico dei sistemi frutticoli;
3) tecnologie di trasformazione di prodotti della frutticoltura
mediterranea.
8. Lingua straniera di cui si richiede la conoscenza: spagnolo e/o
inglese.
9. Sbocchi occupazionali: il corso, rivolto essenzialmente a laureati in scienze agrarie, ma anche in scienze biologiche, naturali e chimiche e scienze farmaceutiche, e© finalizzato a creare figure professionali altamente specializzate nella gestione dei processi produttivi che
possono trovare impiego in istituti di ricerca, assistenza tecnica e
divulgazione agricola, libera professione, gestione aziende e consorzi
frutticoli, aziende di trasformazione.
10. Programma formativo ed attivita© didattica: il corso di dottorato verra© svolto presso i dipartimenti di colture arboree, Sen.Fi.Mi.Zo., Chimica e tecnologia farmaceutiche e farmacochimico tossicologico e biologico dell'Universita© di Palermo e presso il dipartimento di produzione vegetale ed ecosistemi agroforestali dell'Universita© politecnica di Valencia ove sono presenti competenze consolidate
sui temi di ricerca e formazione proposti dal dottorato.
Il programma formativo prevede un primo anno durante il
quale i dottorandi seguiranno un percorso comune ai tre curricula
con un approccio interdisciplinare che privilegera© l'addestramento
attraverso cicli di seminari tenuti dai docenti del collegio e da altri
di chiara esperienza sulle tematiche del dottorato. Il primo anno
sara© articolato in mode da sviluppare i temi di ricerca dei candidati
ed approfondire l'addestramento all'uso di attrezzature scientifiche
di laboratorio e di campo relative ai temi di ricerca, nonchë a tomire
le basi per l'impostazione delle |© uetocloleie sperimentali attraverso
il trattamento statistico di dati sperimentali. Il secondo e terzo anno
saranno dedicati allo svolgimento, in modo autonomo e sotto la
guida del tutor, del programma di ricerca oggetto della tesi di dottorato. In questo periodo si potra© programmare l'effettuazione di stage
formativi. Il terzo anno, in particolare, dovra© essere dedicato al
completamento della ricerca ed all'elaborazione della relativa dissertazione finale. Ad intervalli annuali, ai candidati verra© chiesto
di esporre al collegio dei decenti, in forma seminariale, lo stato
d'arte delle loro ricerche ed i risultati piu© rilevanti del loro lavoro
scientifico.
Ogni dottorando sara© affiancato da un decente tutor, nominato
dai Collegio de docenti, che avra© il compito di coordinare la redazione e lo svilulippo del pregetto di ricerca.
Calendario di massima delle attivitaé formative
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13. Piano finanziario: (in euro)
Borse (specificare l'Ente
finanziatore se esterno)*
ö

ö

I anno
II anno
III anno
Totale

150.000
150.000
150.000
450.000

Soggiorni
allestero**
ö

6.500
6.500
6.500
19.500

Spese di funzionamento (seminari,
corsi, varie)
ö

10.000
10.000
10.000
30.000

14. Coordinatore
Cognome
ö

Nome
ö

Di Marco Luigi

Qualifica
ö

Facolta©
ö

S.S.D.
ö

PO

AGR 03

Agraria

Dipartimento
ö

Colture arboree

15. Collegio dei docenti
Cognome
ö

ö

2
3
4
5

Barone
Burruano
Calabrese
Germana©

6

Nome
ö

Qualifica
ö

RC
PA
PO
PA

Agr3
Agr11
Agr3
Agr03

7

Fatta del
Bosco
Giovanni
Ferruggia Mirella

PO
RC

Agr3
Chim08

8

Grisafi

Francesco

RC

9

Livrea

PO

10

Maria
Antonietta

Ragusa
Di Chiara Salvatore
Tsolakis
Haralabos

11

Francesca
Santa
Francesco
Maria
Antonietta

S.S.D.
ö

PO
RC

Facolta©
ö

Agraria
Agraria
Agraria
Agraria

Agraria
Farmacia
Ing-Ind/25 Ingegneria
BIO10
Farmacia
Agr11
Agr11

Agraria
Agraria

Universita©
ö

Pa
Pa
Pa
Pa

Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

öööööö
Fac-simile
della domanda di ammissione
Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Palermo, Piazza
Marina, 61 - 90133 Palermo
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................,
nato a .....................................(prov. .........) il .....................................,
residente a ..................................................................... (prov. ..........),
via.................................................................................. , c.a.p. ...........,
numero telefonico ........................................, eleggendo come recapito
agli effetti del concorso (solo se diverso dalla residenza): ..................
Citta© ............................................................................... (prov. .........),
via.................................................................................. , c.a.p. ...........;

ö

Attivitaé didattica e seminariale
ö

Altre attivitaé formative
anche presso enti pubblici
o soggetti privati, aziende
ö

Eventuali periodi
formativi all'estero
(in mesi)
ö

I anno

80 ore

Stage
formativi
in
aziende e laboratori

2

di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca in: ................................................................. - XVIII ciclo.

II anno

80 ore

Stage formativi presso
laboratori

2

Dichiara sotto la propria responsabilita©:

III anno

40 ore

ö

2

a) di essere cittadino ...................................................................;
b) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari e stranieri);
c) di possedere la laurea................................................................
(specificare se trattasi di laurea V.O. o specialistica),
in ...........................................................................................................,
di averla conseguita con il punteggio di ......./.......
in data......./....... presso l'Universita© di ................................................
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'Universita©
straniera, nonchë la data dell'eventuale decreto rettorale con il quale
e© stata dichiarata l'equipollenza stessa);
ovvero: che conseguira© la laurea in................................................
alla data prevista del......./.../....... presso l'Universita© di: ..................
d) di essere/non essere dipendente pubblico;
e) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;

11. Tempi e sedi di addestramento: potranno variare tra i sei e i
dodici mesi; le sedi di addestramento saranno oltre ai dipartimenti:
colture arboree, Sen.Fi.Mi.Zo; chimica e tecnologie farmaceutiche;
farmacochimico tossicologico e biologico dell'Universita© di Palermo
e di produzione vegetale e ecosistemi agroforestali dell'E.T.S.I.A.
dell'Universita© politecnica di Valencia, anche stazioni di ricerca sia
pubbliche che private. Solo in casi specifici si pensa possano svolgersi
periodi formativi presso soggetti privati non dedicati alla ricerca
(Consorzi di produzione altamente specializzati che possano dare sufficienti garanzie formative).
12. Strutture utilizzabili: aule didattiche, laboratori di ricerca e
campi sperimentali.

Chiede
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f) di conoscere la/e seguente/i lingua/e straniera/e ....................;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso.
Allega:
fotocopia della ricevuta di versamento del contributo di cui
all'art. 2 del bando di concorso;
curriculum vitae;
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Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, presso la
facolta© di farmacia di questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117:
prof. Plazzi Pier Vincenzo - professore ordinario presso la
facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi di Parma - membro
designato;
prof.ssa Azzolina Ornella - professore associato presso la
facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi di Pavia - membro
eletto;

elenco titoli posseduti firmato in calce;
progetto di ricerca.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
di dare il proprio consenso per l'uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, per i trattamenti relativi all `espletamento delle procedure concorsuali;
di essere a conoscenza che l'Universita© verifichera© la veridicita©
di quanto dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o inesatte,
ferme restando le responsabilita© penali, decadra© dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato (Art. 11, decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403).

dott.ssa Bedini Annalida - ricercatore universitario confermato presso la facolta© di farmacia dell'Universita© ûCarlo Boý di
Urbino - membro eletto.
Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04746

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, presso la facolta© di farmacia.

...........(luogo)..........., ......./...../2003.
Firma ...........................

03E04632

IL RETTORE

UNIVERSITAé DI PARMA

Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica, presso la facolta© di farmacia.
IL RETTORE
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 801 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003, nella quale sono stati pubblicati gli avvisi dei bandi delle procedure di valutazione comparativa precitate (II sessione 2003);
Vista la delibera del consiglio della facolta© di farmacia in data
9 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in applicazione
del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato come componente della
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, presso la
facolta© di farmacia, il prof. Plazzi Pier Vincenzo, professore ordinario
presso l'Universita© degli studi di Parma;

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 801 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003, nella quale sono stati pubblicati gli avvisi dei bandi delle procedure di valutazione comparativa precitate (II sessione 2003);
Vista la delibera del consiglio della facolta© di farmacia in data
9 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in applicazione
del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato come componente della
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo,
presso la facolta© di farmacia, il prof. Colombo Paolo, professore
ordinario presso l'Universita© degli studi di Parma;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (II tornata 2003) per l'individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:

Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (II tornata 2003) per l'individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 aprile 2003;

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, presso la facolta© di farmacia di questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117:

Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;

prof. Colombo Paolo - professore ordinario, presso la facolta©
di farmacia dell'Universita© degli studi di Parma - membro designato;
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prof. Pattarino Franco - professore associato, presso la facolta©
di farmacia dell'Universita© degli studi del Piemonte Orientale ûAmedeo Avogadroý - membro eletto;
dott.ssa Sacchi Antonia - ricercatore universitario confermato,
presso la facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi ûFederico IIý
di Napoli - membro eletto.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta© di giurisprudenza.
IL RETTORE

Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

03E04747

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica
delle costruzioni, presso la facolta© di ingegneria.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;

IL RETTORE

Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003, nella quale sono stati pubblicati gli avvisi dei bandi delle procedure di valutazione comparativa precitate (II sessione 2003);

Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 801 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003, sulla quale sono stati pubblicati gli avvisi dei bandi delle procedure di valutazione comparativa precitate (II sessione 2003);
Vista la delibera del consiglio della facolta© di ingegneria in data
9 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in applicazione
del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato come componente della
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, presso
la facolta© di ingegneria, il prof. Iori Ivo, professore ordinario presso
l'Universita© degli studi di Parma;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (II tornata 2003) per l'individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, presso
la facolta© di ingegneria di questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117:
prof. Iorio Ivo - professore ordinario, presso la facolta© di
architettura dell'Universita© degli studi di Parma - membro designato;
prof. Favilli Alberto - professore associato, presso la facolta© di
ingegneria dell'Universita© degli studi di Pisa - membro eletto;
dott.ssa Gubana Alessandra - ricercatore universitario confermato, presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi
di Udine - membro eletto.

Visto il decreto rettorale n. 801 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo;

Vista la delibera del consiglio della facolta© di giurisprudenza in
data 14 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato come componente
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta© di
giurisprudenza, il prof. Michele Tamponi, professore ordinario,
presso l'Universita© LUISS ûGuido Carliý di Roma;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (II tornata 2003) per l'individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 1276 del 16 luglio 2003, di accettazione della rinuncia alla nomina della prof.ssa Emidia Zanetti Vitali
a far parte, quale componente eletto, della precitata commissione giudicatrice;
Viste le note del MURST e della CRUI del 24 maggio 2000 e del
25 maggio 2000, dalle quali si evince l'opportunita© di nominare i
commissari eletti o designati anche in presenza di commissioni
incomplete;
Decreta:
Eé cos|© costituita, incompleta, la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato, presso la facolta© di giurisprudenza di questa Universita©, e©
cos|© costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, solo per la parte del professore
ordinario e del ricercatore universitario confermato:
prof. Tamponi Michele - professore ordinario, presso la
facolta© di giurisprudenza dell'Universita© LUISS ûGuido Carliý di
Roma - membro designato;
dott. Tullio Antonio - ricercatore universitario confermato,
presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di
Modena e Reggio Emilia - membro eletto.
Parma, 17 luglio 2003

Parma, 16 luglio 2003

Il rettore: Ferretti

Il rettore: Ferretti

03E04748

03E04749
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto canonico
e diritto ecclesiastico, presso la facolta© di giurisprudenza.
IL RETTORE
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 801 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003, nella quale sono stati pubblicati gli avvisi dei bandi delle procedure di valutazione comparativa precitate (II sessione 2003);
Vista la delibera del consiglio della facolta© di giurisprudenza in
data 14 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato come componente
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico, presso la facolta© di giurisprudenza, il prof. Lo Castro Gaetano,
professore ordinario, presso l'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (II tornata 2003) per l'individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico, presso la facolta© di giurisprudenza di questa Universita©, e© cos|©
costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:
prof. Lo Castro Gaetano - professore ordinario, presso la
facolta© di giurisprudenza dell'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma membro designato;
prof. Bruno Giuseppe - professore associato, presso la facolta© di
scienze politiche dell'Universita© degli studi del Palermo - membro eletto;
dott. Ronzani Alessandro - ricercatore universitario confermato, presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma - membro eletto.
Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04750

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso la facolta© di giurisprudenza.
IL RETTORE
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 801 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003, nella quale sono stati pubblicati gli avvisi dei bandi delle procedure di valutazione comparativa precitate (II sessione 2003);
Vista la delibera del consiglio della facolta© di giurisprudenza in
data 14 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato come componente
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso la
facolta© di giurisprudenza, il prof. Bassi Franco, professore ordinario,
presso l'Universita© degli studi di Parma;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (II tornata 2003) per l'individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso la
facolta© di giurisprudenza di questa Universita©, e© cos|© costituita ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117:
prof. Bassi Franco - professore ordinario, presso la facolta© di
giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Parma - membro designato;
prof. Capozzi Sergio - professore associato, presso la facolta©
di giurisprudenza dell'Universita© degli studi del Molise - membro
eletto;
dott.ssa Santini Mariacristina - ricercatore universitario
confermato, presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli
studi di Modena e Reggio Emilia - membro eletto.
Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04751

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
medievale, presso la facolta© di lettere e filosofia.
IL RETTORE
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 801 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003, nella quale sono stati pubblicati gli avvisi dei bandi delle procedure di valutazione comparativa precitate (II sessione 2003);
Vista la delibera del consiglio della facolta© di lettere e filosofia in
data 13 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato come componente
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
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scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale, presso la
facolta© di lettere e filosofia, il prof. Greci Roberto, professore ordinario, presso l'Universita© degli studi di Parma;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (II tornata 2003) per l'individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale, presso la
facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©, e© cos|© costituita ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117:

REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso la facolta©
di medicina e chirurgia di questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117:
membro designato: prof. Masotti Guglielmo, professore ordinario, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli
studi di Parma;
membri eletti:
prof. Vasapollo Domenico, professore associato, presso la
facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Bologna;
dott.ssa Agostini Susanna, ricercatore universitario confermato, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita©
ûLa Sapienzaý di Roma.

prof. Greci Roberto - professore ordinario, presso la facolta©
di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Parma - membro
designato;
prof.ssa Occhipinti Elisa Ester - professore associato, presso la
facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Milano membro eletto;
dott.ssa Gugliemotti Paola - ricercatore universitario confermato, presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi
di Genova.
Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

4 Serie speciale - n. 66

Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04753

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale,
presso la facolta© di agraria.

03E04752

IL RETTORE

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

Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 801 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 28 dell'8 aprile 2003 nella quale sono stati pubblicati gli
avvisi dei bandi delle procedure di valutazione comparativa precitate
(seconda sessione 2003);
Vista la delibera dal consiglio della facolta© di medicina e chirurgia in data 14 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in
applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato come componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso la facolta©
di medicina e chirurgia, il prof. Masotti Guglielmo, professore ordinario presso l'Universita© degli studi di Parma;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (seconda tornata 2003) per l'individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Visto il decreto rettorale n. 803 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso
questo Ateneo (seconda sessione 2003);
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003 nella quale e©
stato pubblicato l'avviso di bando delle procedure di valutazione
comparativa precitate;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
giurisprudenza in data 12 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed
estimo rurale, presso la facolta© di agraria, il prof. Corrado Giacomini, professore ordinario presso la facolta© di economia di questa
Universita©;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni (seconda tornata 2003) per l'individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Considerato che il prof. Cupo Carlo, professore ordinario presso
l'Universita© degli studi di Napoli, il quale risulta essere secondo, fra
i docenti di ruolo di prima fascia aventi riportato il maggior numero
di voti, puo© essere nominato solo a far tempo dal 22 luglio 2003;
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Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale, presso la facolta© di agraria di
questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:
membro designato: prof. Giacomini Corrado, professore ordinario, presso la facolta© di economia di questa Universita© degli studi
di Parma;
membri eletti:
prof. Prestamburgo Mario, professore ordinario, presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Trieste;
prof. Cupo Carlo, professore ordinario, presso la facolta© di
agraria dell'Universita© degli studi di Napoli;
prof. Vieri Simone, professore associato confermato, presso
la facolta© di economia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di
Roma;
prof. Caiati Gabriele, professore associato confermato,
presso la facolta© di agraria dell'Universita© degli studi di Milano.
Parma, 22 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04754

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la
facolta© di giurisprudenza.
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Considerato che nella predetta nota e© previsto che il prof.
Carosso possa optare entro il 22 luglio 2003 ed in caso di mancata
opzione sara© nominato presso l'Universita© degli studi di Catania,
presso la quale ha riportato il maggior numero di voti;
Considerato altres|© che il prof. Carosso non ha espresso alcuna
opzione entro il 22 luglio 2003;
Considerata la possibilita© di nominare il prof. Marco Prosperetti, professore associato confermato presso l'Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma quale docente che ha riportato il maggior
numero di voti dopo il prof. Luigi Carosso;
Decreta:
Eé cos|© costituta, la commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta© di giurisprudenza
di questa Universita©, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n 117:
membro designato: prof. Bonilini Giovanni, professore ordinario, presso la facolta© di giurisprudenza di questa Universita© degli
studi di Parma;
membri eletti:
prof. Confortini Massimo, professore ordinario, presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di
Roma;
prof. Iudica Giovanni, professore ordinario, presso la
facolta© di economia dell'Universita© ûLuigi Bocconiý di Milano;
prof. Conti Eugenio, professore associato confermato,
presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Messina;
prof. Prosperetti Marco, professore associato confermato,
presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma.
Parma, 23 luglio 2003

IL RETTORE
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 803 in data 28 marzo 2003, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso
questo Ateneo (seconda sessione 2003);
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003 nella quale e©
stato pubblicato l'avviso di bando delle procedure di valutazione
comparativa precitate;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
giurisprudenza in data 14 maggio 2003 con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato,
presso la facolta© di giurisprudenza, il prof. Giovanni Bonilini,
professore ordinario presso la facolta© di giurisprudenza di questa
Universita©;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (seconda tornata 2003) per l'individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Vista la nota MIUR prot. n. 3207/SEGR/04 in data
10 luglio 2003 dalla quale si evince che il prof. Carosso Luigi, professore associato confermato, presso l'Universita© degli studi di Torino,
risulta plurieletto;

Il rettore: Ferretti

03E04755

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali, presso la facolta© di medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 803 in data 28 marzo 2003, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso
questo Ateneo (seconda sessione 2003);
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003, nella quale e©
stato pubblicato l'avviso di bando delle procedure di valutazione
comparativa precitate;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
medicina veterinaria in data 9 maggio 2003 con la quale il suddetto
consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, presso la facolta© di
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medicina veterinaria, il prof. Claudio Genchi, professore ordinario,
presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi
di Milano;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni (seconda tornata 2003) per l'individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, presso la facolta© di
medicina veterinaria di questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117:
membro designato: prof. Genchi Claudio, professore ordinario, presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli
studi di Milano;
membri eletti:
prof. Restani Ruggero, professore ordinario, presso la
facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi di Bologna;
prof. Balbo Teresio, professore ordinario, presso la facolta©
di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi di Torino;
prof.ssa Tampieri Maria Paola, professore associato confermato, presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli
studi di Bologna;
prof. Meneguz Pier Giuseppe, professore associato confermato, presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli
studi di Torino.
Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04756

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti,
presso la facolta© di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 803 in data 28 marzo 2003, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso
questo Ateneo (seconda sessione 2003);
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003 nella quale e©
stato pubblicato l'avviso di bando delle procedure di valutazione
comparativa precitate;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
agraria in data 12 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in
applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente della
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli
alimenti, presso la facolta© di agraria, il prof. Giovanni Dugo, professore ordinario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali dell'Universita© degli studi di Messina;
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Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003, con il quale
sono state indette le elezioni (seconda tornata 2003) per l'individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/10 - Chimica degli alimenti, presso la facolta© di agraria di
questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:
membro designato: prof. Dugo Giovanni, professore ordinario, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Universita© degli studi di Messina;
membri eletti:
prof.ssa Gabrielli Favretto Luciana, professore ordinario,
presso la facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi di Trieste;
prof. Tiscornia Enrico, professore ordinario, presso la
facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi di Genova;
prof.ssa Restani Patrizia, professore associato confermato,
presso la facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi di Milano;
prof.ssa Gazzani Gabriella, professore associato confermato, presso la facolta© di farmacia dell'Universita© degli studi di
Pavia.
Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04757

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria, presso la facolta© di medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 803 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso
questo Ateneo (seconda sessione 2003);
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003 nella quale e©
stato pubblicato l'avviso di bando delle procedure di valutazione
comparativa precitate;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
medicina veterinaria in data 9 maggio 2003 con la quale il suddetto
consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria, presso la facolta© di medicina veterinaria, il prof. Giulio Soldani, professore ordinario, presso la facolta©
di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi di Pisa;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni (seconda tornata 2003) per l'individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
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Decreta:

Decreta:

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria, presso la facolta© di medicina
veterinaria di questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali di questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:

membro designato: prof. Soldani Giulio, professore ordinario,
presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi
di Pisa;

membro designato: prof. Asti Giovanni, professore ordinario,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa
Universita© degli studi di Parma;

membri eletti:

membri eletti:

prof.ssa Lucisano Antonia, professore ordinario, presso la
facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli;

prof. Carini Giuseppe, professore ordinario, presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli
studi di Messina;

prof. Malvisi Jose©, professore ordinario, presso la facolta© di
medicina veterinaria dell'Universita© degli studi di Perugia;

prof. Battiston Roberto, professore ordinario, presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Perugia;

prof.ssa Milillo Maria Antonietta E., professore associato
confermato, presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita©
degli studi di Bari;

prof.ssa Cavallini Anna, professore associato confermato,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Bologna;

prof. Florio Salvatore, professore associato confermato,
presso la facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi
ûFederico IIý di Napoli.

prof.ssa Soramel Francesca, professore associato confermato, presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di
Udine;

Parma, 16 luglio 2003

Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

Il rettore: Ferretti

03E04758

03E04759

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso
la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto rettorale n. 803 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso
questo Ateneo (seconda sessione 2003);

Visto il decreto rettorale n. 803 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso
questo Ateneo, (seconda sessione 2003);

Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003 nella quale e©
stato pubblicato l'avviso di bando delle procedure di valutazione
comparativa precitate;

Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003 nella quale e©
stato pubblicato l'avviso di bando delle procedure di valutazione
comparativa precitate;

Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali in data 22 maggio 2003 con
la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha
designato come componente della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, il prof. Giovanni Asti, professore
ordinario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
di questa Universita©;

Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali in data 22 maggio 2003 con
la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha
designato come componente della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, il prof. Carlo Viola, professore ordinario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Universita© degli studi di Pisa;

Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni, (seconda tornata 2003), per l'individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;

Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni, (seconda tornata 2003), per l'individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;

Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;

Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
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Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117:
membro designato: prof. Viola Carlo, professore ordinario,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Pisa;
membri eletti:
prof. Serapioni Raul Paolo, professore ordinario, presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Trento;
prof. Giulini Saverio, professore ordinario, presso la facolta© di
architettura dell'Universita© degli studi di Genova;
prof. Del Santo Daniele, professore associato confermato,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Trieste;
prof. Di Fazio Giuseppe, professore associato confermato,
presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Catania;
Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04760

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, presso la
facolta© di giurisprudenza.
IL RETTORE
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 802 in data 28 marzo 2003 con il
quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa a posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003 nella quale e© stato pubblicato l'avviso della procedura di valutazione comparativa precitata;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
giurisprudenza in data 14 maggio 2003, con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/O6 - Storia delle relazioni internazionali, presso la facolta© di giurisprudenza, il prof. Giovanni Buccianti, professore ordinario, presso l'Universita© degli studi
di Siena;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni, seconda tornata 2003, per la individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia
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delle relazioni internazionali, presso la facolta© di giurisprudenza di
questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:
membro designato: prof. Giovanni Buccianti, professore ordinario, presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi
di Siena;
membri eletti:
prof. De Robertis Antonio Giulio Maria, professore ordinario
presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di
Bari;
prof. Rossi Gianluigi, professore ordinario presso la facolta©
di scienze politiche dell'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma
prof. Garzia Italo, professore ordinario presso la facolta© di
scienze politiche dell'Universita© degli studi di Bari;
prof. Di Nolfo Ennio, professore ordinario presso la facolta©
di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Firenze;
Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04761

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, presso la
facolta© di architettura.
IL RETTORE
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 802 in data 28 marzo 2003 con il
quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa a posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003 nella quale e© stato pubblicato l'avviso della procedura di valutazione comparativa precitata;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
architettura in data 16 maggio 2003 - con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana, presso la facolta© di architettura, il prof.
Giorgio Grassi, professore ordinario presso il Politecnico di Milano;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni, seconda tornata 2003, per la individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, presso la facolta© di architettura di
questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:
membro designato:
prof. Giorgio Grassi, professore ordinario, presso la facolta© di
architettura civile del politecnico di Milano:
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membro eletto:
prof. Manzo Carlo Alessandro, professore ordinario, presso
la facolta© di architettura della seconda Universita© degli studi di
Napoli;
prof. Stella Francesco, professore ordinario, presso la
facolta© di architettura dell'Universita© degli studi di Genova;
prof. Mennella Raffaele, professore ordinario, presso la
facolta© di architettura dell'Universita© degli studi di Camerino;
prof. Pagliara Nicola, professore ordinario, presso la facolta©
di architettura dell'Universita© degli studi di Napoli.
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prof. Leo Pietro, professore ordinario, presso la facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Palermo;
prof. Modica Giuseppe, professore ordinario, presso la
facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Palermo.
Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04763

Parma, 16 luglio 2003
Il rettore: Ferretti

03E04762

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina
e chirurgia.

UNIVERSITAé DI PISA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a posti di professore associato e ricercatore universitario.

IL RETTORE
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 802 in data 28 marzo 2003 con il
quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa a posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell'8 aprile
2003 sulla quale e© stato pubblicato l'avviso della procedura di valutazione comparativa precitata;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
medicina e chirurgia in data 14 maggio 2003 - con la quale il suddetto
consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia, il prof. Luigi
Roncoroni, professore ordinario presso l'Universita© degli studi di
Parma;
Visto il decreto rettorale n. 1010 del 21 maggio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni, seconda tornata 2003, per la individuazione dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il
15 aprile 2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 10 luglio 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia di questa Universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n.117:
membro designato: prof. Luigi Roncoroni, professore ordinario, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli
studi di Parma;
membri eletti:
prof. Napolitano Antonio Maria, professore ordinario,
presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi
di Chieti;
prof. Bressani Doldi Santo, professore ordinario, presso la
facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Milano;

IL RETTORE
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 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 ed
in particolare l'art. 7;
Visti i bandi delle procedure di valutazione comparativa;
Viste le delibere con le quali i consigli di facolta©, in applicazione
della previsione di cui all'art. 3 del decreto 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 per il reclutamento di professori
ordinari, associati e ricercatori;
Visti il decreto rettorale n. 01-607 del 6 maggio 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) e le procedure elettorali delle elezioni suppletive per l'integrazione delle commissioni delle tornate
precedenti;
Visto il decreto rettorale n. 01/485 del 25 febbraio 2003 con cui
sono state accettate le dimissioni della dott.ssa Francesca Tulli per
la commissione giudicatrice della valutazione comparativa di ricercatore, settore scientifico-disciplinare AGR/20 ûZoocoltureý presso la
facolta© di medicina veterinaria, e considerato che si e© dovuto ricorrere alle elezioni suppletive;
Visto il parere della commissione tecnico-consultiva, trasmesso
con nota n. 1610 del 26 maggio 2000, relativo alla nomina, all'esito
dello scrutinio di voto, dei commissari eletti e designati che non debbano esercitare alcuna opzione, anche in presenza di commissioni
incomplete;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a posti di professore associato e ricercatore universitario.
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Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 dei bandi di valutazione comparativa, i candidati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, sono tenuti ad inviare al magnifico rettore
dell'Universita© di Pisa, lungarno Pacinotti n. 44 - Pisa tutti i titoli
contenuti nell'elenco di cui all'art. 4 lettera b) degli stessi bandi e,
tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco, quelle che i candidati
ritengono piu© significative ed utili ai fini della valutazione comparativa.
Sui plichi contenenti i titoli e le pubblicazioni devono essere indicati chiaramente: il codice del bando, la sigla ed il nome del settore
scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere,
il numero dei posti, nonchë nome, cognome e recapito scelto ai fini
delle valutazioni comparative.
Ai sensi dell'art. 7 degli stessi bandi i componenti designati dalle
facolta©, entro lo stesso termine di cui al comma 1, sono tenuti ad
effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice che
si terra© comunque decorso il termine di trenta giorni di cui sopra nel
corso della quale provvedono a:
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Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati e© considerato esplicita e definitiva manifestazione della volonta©
di rinunciare alla valutazione comparativa.
Art. 4.
Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati e© considerato esplicita e definitiva manifestazione della volonta©
di rinunciare alla valutazione comparativa.
Art. 5.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto 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.

1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
Art. 6.

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

Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - e reso disponibile sul sito web di
Ateneo.

Art. 3.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, l'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare per le valutazioni comparative indicate da questo decreto e gia© previste dai bandi di valutazione comparativa, comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Pisa, 31 luglio 2003
Il rettore: Pasquali

03E04797
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della seconda sessione 2003;

Concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di studio postdottorato in storia dell'arte, presso la classe di lettere e
filosofia.

Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;

Eé indetto concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di studio
post-dottorato in storia dell'arte presso la classe di lettere e filosofia.
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 quarantesimo anno di eta©. La borsa
di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al termine
del primo anno e ammonta a euro 16.500 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 22 settembre 2003.

Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto ricercatore universitario di
ruolo, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica e©
cos|© costituita:
membro designato: prof. Caputo Vincenzo, associato, Universita©
della Basilicata, facolta© di ingegneria;
membri eletti:

Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

prof. Picarelli Luciano, ordinario, II Universita© degli studi di
Napoli, facolta© di ingegneria;

03E04966

dott. Fratalocchi Evelina, ricercatore confermato, Politecnica
delle Marche, facolta© di ingegneria.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero di grazia e 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 s|©
insediera© su convocazione da parte di questo rettorato.

UNIVERSITAé DELLA BASILICATA
IN POTENZA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare ICAR/07 - Geotecnica.

Potenza, 1 agosto 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04764
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle
macchine.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335, di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta©
di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale e© stato pubblicato il predetto
avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di ingegneria di questo Ateneo del 7 maggio 2003, con la quale e© stato designato il prof.
Caputo Vincenzo, associato per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/07 - Geotecnica, in servizio presso la facolta© di ingegneria
dell'Universita© della Basilicata, quale componente designato della
commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del Regolamento di Ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta©
di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine;
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Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale e© stato pubblicato il predetto
avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di ingegneria di questo Ateneo del 7 maggio 2003 con la quale e© stato designato il prof.
Contursi Tommaso, associato per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine, in servizio presso
la facolta© di ingegneria del Politecnico di Bari, quale componente
designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa
di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della seconda sessione 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
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Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientificodisciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale e© stato pubblicato il predetto
avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo del 29 aprile 2003 con la quale
e© stato designato il prof. Guerrieri Antonio, associato per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, in servizio
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© della Basilicata, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;

Decreta:

Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della seconda tornata 2003;

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine e© cos|© costituita:

Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;

membro designato: prof Contursi Tommaso, associato, Politecnico di Bari - facolta© ingegneria;

Decreta:

membri eletti:
prof. Balli Raffaele, ordinario, Universita© di Perugia facolta© ingegneria;
dott. Cavacece Massimo, ricercatore confermato, Universita©
di Cassino - facolta© ingegneria.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero di 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.

La commissione giuidicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Guerrieri Antonio, associato, Universita© di Bari - facolta© scienze matematiche, fisiche e naturali;
membri eletti:
prof. Palmisano Francesco, ordinario, Universita© di Bari facolta© scienze matematiche, fisiche e naturali;
dott. Ballarin Barbara, ricercatore confermato, Universita©
di Bologna - facolta© chimica industriale.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero di 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.

Potenza, 1 agosto 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04765

Potenza, 1 agosto 2003

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare CHIM/01 - Chimica analitica.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04766

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

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

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341.
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
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Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitano di ruolo presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ûConcorsi ed
esamiý n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale e© stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del Consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo del 29 aprile 2003 con la quale
e© stato designato il prof. Tamburro Antonio Mario, ordinario per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, in servizio presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Universita© della Basilicata, quale componente designato della
commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della seconda sessione 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un nosto di ricercatore universitano
di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Tamburro Antonio Mario, ordinario,
Universita© della Basilicata - facolta© scienze matematiche, fisiche e
naturali;
membri eletti:
prof. Filira Fernando, associato, Universita© di Padova facolta© scienze matematiche fisiche e naturali;
dott. Montesarchio Daniela, ricercatore confermato, Universita© ûFederico IIý di Napoli - facolta© scienze matematiche, fisiche
e naturali.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero di 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.
Potenza, 1 agosto 2003
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341.
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta©
di lettere e filosofia per il settore, scientifico-disciplinare L-LIN/04 Lingua e traduzione lingua francese;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ûConcorsi ed
esamiý n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale e© stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di lettere e filosofia di
questo Ateneo del 13 maggio 2003 con la quale e© stato designato il
prof. Carocci Renata, ordinario per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/04 - Lingua e traduzione lingua francese, in servizio presso
la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© di Genova,
quale componente designato della commissione giudicatrice per la
procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della seconda tornata 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e
traduzione lingua francese e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Carocci Renata, ordinario, Universita© di Genova - facolta© scienze della formazione;
membri eletti:
prof. Hediard Marie, associato, Universita© di Cassino facolta© lettere e filosofia;
dott. Mandich Anna Maria, ricercatore confermato, Universita© di Bologna - facolta© lingue e letterature straniere.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero di 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.
Potenza, 1 agosto 2003

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04767

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04768
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica.
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Il presente decreto sara© inviato al Ministero di 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.

IL RETTORE

Potenza, 1 agosto 2003

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

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341.

03E04769

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta©
di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 Archeologia classica;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341.

Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ûConcorsi ed
esamiý n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale e© stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di lettere e filosofia di
questo Ateneo del 13 maggio 2003 con la quale e© stato designato il
prof. Angiolillo Simonetta, ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica, in servizio presso la facolta©
di lettere e filosofia dell'Universita© di Cagliari, quale componente
designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa
di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della seconda tornata 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo, per il settore scientifico disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Angiolillo Simonetta, ordinario, Universita© di Cagliari - facolta© lettere e filosofia;
membri eletti:
prof. Santoro Sara, associato, Universita© di Parma - facolta©
lettere e filosofia;
dott. Baribanera Marcello, ricercatore confermato, Universita© ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© scienze umanistiche (lettere e
filosofia - lingue - patrimonio culturale).

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ûConcorsi ed
esamiý n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale e© stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo del 29 aprile 2003 con la quale
e© stato designato il prof. De Santis Filomena, associato per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, in servizio presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli
studi di Salerno, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della seconda sessione 2003;
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Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
d ruolo, per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica e
cos|© costituita:
membro designato: prof. De Santis Filomena, associato, Universita© di Salerno - facolta© scienze matematiche, fisiche e naturali;
membri eletti:
prof. Vaccaro Ugo, ordinario, Universita© di Salerno - facolta©
scienze matematiche, fisiche e naturali;
dott. Balzano Walter, ricercatore confermato, Universita© di
Salerno - facolta© scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero di 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 cornmissione si insediera© su convocazione da parte di questo rettorato.
Potenza, 1 agosto 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04771

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
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Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle
commissioni giudicatrici della seconda tornata 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura_di un posto di professore universitario
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Cialdea Alberto, ordinario, Universita© della Basilicata - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
membri eletti:
prof. Pacella Filomena, ordinario, Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. De Lucia Paolo, ordinario, Universita© ûFederico IIý di
Napoli - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. Zanco Clemente, associato, Universita© di Milano facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. Cicognani Massimo, associato, Universita© di Bologna
- facolta© di ingegneria.
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.
Potenza, 1 agosto 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04772

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici,
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 120 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia presso
la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
Visto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale
e© stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo del 29 aprile 2003 con la quale
e© stato designato il prof. Cialdea Alberto, ordinario per il settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematiche, in servizio
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© della Basilicata, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici,
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 120 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia presso
la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale
e© stato pubblicato il predetto avviso;
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Vista la delibera del consiglio della facolta© di ingegneria di questo ateneo del 7 maggio 2003 con la quale e© stato designato il
prof. Cuomo Vincenzo, ordinario per il settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale, in servizio presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© della Basilicata, quale componente designato della
commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle
commissioni giudicatrici della seconda tornata 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura_di un posto di professore universitario
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Cuomo Vincenzo, ordinario, Universita© della Basilicata - facolta© di ingegneria;
membri eletti:
prof. Vaglio Ruggero, ordinario, Universita© ûFederico IIý di
Napoli - facolta© di ingegneria;
prof. Garfagnini Raffaello, ordinario, Universita© di Torino facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. Capponi Marco, associato, Universita© di Bologna facolta© di ingegneria;
prof. Dore Paolo, associato, Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
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.
Potenza, 1 agosto 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04773

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
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Visto il decreto rettorale n. 120 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia presso
la facolta© di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/05 - Filologia classica;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale
e© stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di lettere e filosofia di
questo Ateneo del 13 maggio 2003 con la quale e© stato designato il
prof. Corcella Aldo, ordinario per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/05 - Filologia classica, in servizio presso la facolta© di
lettere e filosofia dell'Universita© degli studi della Basilicata, quale
componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle
commissioni giudicatrici della seconda tornata 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura_di un posto di professore universitario
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/
05 - Filologia classica e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Corcella Aldo, ordinario, Universita©
della Basilicata - facolta© di lettere e filosofia;
membri eletti:
prof. Lehnus Luigi, ordinario, Universita© di Milano - facolta©
di lettere e filosofia;
prof. Ganfora Luciano, ordinario, Universita© di Bari facolta© di lettere e filosofia;
prof. Ferraro Vittorio, associato, Universita© di Roma Tre facolta© di lettere e filosofia;
prof.ssa Fogazza Grasso Donatella, associato, Universita©
ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© di lettere e filosofia.
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.
Potenza, 1 agosto 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04774

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e
applicazioni.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

IL RETTORE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici,
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei
ricercatori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici,
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Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 120 del 13 marzo 2003 con il quale e© stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di seconda fascia presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale
e© stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali di questo ateneo del 29 aprile 2003 con la quale e© stato
designato il prof. Brigo Luciano, ordinario per il settore scientificodisciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni, in servizio
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© di Milano, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle
commissioni giudicatrici della seconda tornata 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura_di un posto di professore universitario
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Brigo Luciano, ordinario, Universita©
di Milano - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
membri eletti:
prof. Brotzu Pietro, ordinario, Universita© ûFederico IIý di
Napoli - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. De Gennaro Maurizio, ordinario, Universita© ûFederico IIý di Napoli - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. Sandrone Riccardo, associato, Universita© di Torino facolta© di ingegneria;
prof. Ioppolo Salvatore, associato, Universita© di Catania facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
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.
Potenza, 1 agosto 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04775

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
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Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici,
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 119 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale
e© stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo ateneo del 29 aprile 2003 con la quale
e© stato designato il prof. Grassi Damiano, ordinario per il settore
scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata, in servizio
presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi della Basilicata, quale componente designato della commissione giudicatrice
per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle
commissioni giudicatrici della seconda tornata 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura_di un posto di professore universitario
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 Geologia applicata e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Grassi Damiano, ordinario, Universita© della Basilicata - facolta© di ingegneria;
membri eletti:
prof. Celico Pietro Bruno, ordinario, Universita© ûFederico IIý
di Napoli - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof. Vernier Antonio, ordinario, Universita© di Cagliari facolta© di ingegneria;
prof. Roda Cesare, associato, Universita© di Udine - facolta©
di ingegneria;
prof.Valentini Giovanni, ordinario, Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
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.
Potenza, 1 agosto 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

03E04776
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di ateneo recante modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 119 del 13 marzo 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - ûConcorsi ed esamiý n. 24 del 25 marzo 2003, sul quale
e© stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo ateneo del 29 aprile 2003 con la quale
e© stato designato il prof. Atzeni Paolo, ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - in servizio presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Roma Tre, quale componente
designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa
di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 283 del 16 giugno 2003 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle
commissioni giudicatrici della seconda tornata 2003;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della
seconda tornata 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura_di un posto di professore universitario
di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare - ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni e© cos|© costituita:
prof. Atzeni Paolo - ordinario - Universita© degli studi Roma
Tre - facolta© di ingegneria - membro designato;
prof. Mazzeo Antonino Attilio G. - ordinario - Universita©
degli studi ûFederico IIý di Napoli - facolta© di ingegneria - membro
eletto;
prof. Mezzalama Marco - ordinario - Politecnico di Torino facolta© di ingegneria - membro eletto;
prof. Ciciani Bruno - ordinario - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma - facolta© di ingegneria - membro eletto;
prof. Tanca Letizia - ordinario - Politecnico di Milano facolta© di ingegneria dell'informazione - 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.
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UNIVERSITAé ûLA SAPIENZAý DI ROMA
Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare Q05B (ora SPS/08) - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, presso la facolta© di sociologia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 concernente modalita© di espletamento delle procedure di reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori, in particolare l'art. 3
concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 11 gennaio 2001 il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 5 del 16 gennaio 2001 con il quale e© stata indetta, tra le altre, la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare Q05B
(ora SPS/08) - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso
la facolta© di sociologia;
Vista la delibera del Consiglio della facolta© di sociologia con la
quale il prof. Luciano Benadusi ordinario della medesima facolta©, e©
stato designato, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in
questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della seconda sessione di
voto 2003 per la designazione degli altri componenti elettivi;
Decreta:
Art. 1.
Eé cos|© costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare Q05B
(ora SPS/08) - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso
la facolta© di sociologia:
Membro designato: prof. Luciano Benadusi, ordinario della
facolta© di sociologia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di
Roma.
Membri eletti:
prof. Pier Paolo Giglioli, ordinario della facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi di Bologna;
prof. Mario Ricciardi, ordinario della facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Torino;
prof.ssa Gabriella Turnaturi, associato della facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi di Bologna;
prof. Luca Toschi, associato della facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Firenze.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale 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.
Art. 3.

Potenza, 1 agosto 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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4 Serie speciale - n. 66

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicarrice.
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Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - ûConcorsi ed esamiý della Repubblica
italiana.
Roma, 1 agosto 2003
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prof. Ruocco Gianpaolo, associato, per il settore scientificodisciplinare ING-IND/10, presso l'Universita© degli studi della Basilicata;
dott. Ambrosini Dario, ricercatore, per il settore scientificodisciplinare ING/IND/10, presso l'Universita© degli studi de L'Aquila.
Art. 2.

Il rettore

03E04909

UNIVERSITAé DI ROMA ûTOR VERGATAý
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10, presso la facolta©
di ingegneria.
IL RETTORE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare
l'art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa del MURST e della CRUI del 4 marzo 1999;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito nella
legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori
universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale e© stato emanato il ûRegolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a
norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, ed in particolare
l'art. 3, comma 12;
Visto il decreto rettorale dell'8 aprile 2003, rif. 0783, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30
del 14 aprile 2003, con il quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore per il settore scientificodisciplinare ING-IND/10, presso la facolta© di ingegneria di questo
Ateneo;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di ingegneria, con la
quale il prof. Gori Fabio, ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10, presso la facolta© di ingegneria di questo Ateneo,
e© stato designato, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, quale componente della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2003, con il quale sono
state indette le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazioni comparative ammesse alla II tornata
elettorale 2003;
Visto l'esito della votazione;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa a un posto di ricercatore per ilsettore scientifico-disciplinare ING-IND/10, presso la facolta© di ingegneria di questo Ateneo,
bandita con decreto rettorale dell'8 aprile 2003, rif. 0783, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30
del 14 aprile 2003, e© cos|© costituita:
prof. Gori Fabio, ordinario, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10, presso la facolta© di ingegneria di questo Ateneo;
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Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale 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 ricusazioni dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rettore: Finazzi Agro©

03E04798

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/28, presso la facolta© di
medicina e chirurgia.
IL RETTORE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare
l'art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa del MURST e della CRUI del 4 marzo 1999;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito nella
legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori
universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale e© stato emanato il ûRegolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a
norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, ed in particolare
l'art. 3, comma 12;
Visto il decreto rettorale dell'8 aprile 2003, rif. 0781, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30
del 14 aprile 2003, con il quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/28, presso la facolta© di medicina e chirurgia
di questo Ateneo;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia, con la quale il prof. Condo© Francesco Saverio, ordinario per il
settore scientifico-disciplinare MED/28, presso la facolta© di medicina
e chirurgia di questo Ateneo, e© stato designato, ai sensi dell'art. 3,
commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000, quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2003, con il quale sono
state indette le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazioni comparative ammesse alla seconda
tornata elettorale 2003;
Visto l'esito della votazione;
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Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/28, presso la facolta© di medicina e chirurgia di questo
Ateneo, bandita con decreto rettorale dell'8 aprile 2003, rif. 0781, il
cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 14 aprile 2003, e© cos|© costituita:
prof. Condo© Francesco Saverio, ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/28, presso la facolta© di medicina e chirurgia
di questo Ateneo;
prof. Pizzi Silvia, associato per il settore scientifico-disciplinare MED/28, presso l'Universita© degli studi di Parma;
dott. Baldi Mario, ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/28, presso l'Universita© degli studi de L'Aquila.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale 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 ricusazioni dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rettore: Finazzi Agro©

03E04799

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, presso la facolta© di
economia.
IL RETTORE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare
l'art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa del MURST e della CRUI del 4 marzo 1999;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito nella
legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori
universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale e© stato emanato il ûregolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a
norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, ed in particolare
l'art. 3, comma 12;
Visto il decreto rettorale del 9 aprile 2003 (rif. 0786), il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30
del 14 aprile 2003, con il quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 presso la facolta© di economia di questo
ateneo;
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Vista la delibera del consiglio della facolta© di economia con la
quale il prof. Ranalli Francesco, ordinario per il settore scientificodisciplinare SECS-P/07 presso la facolta© di economia di questo ateneo, e© stato designato, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, quale componente della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2003, con il quale sono
state indette le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazioni comparative ammesse alla seconda
tornata elettorale 2003;
Visto l'esito della votazione;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 presso la facolta© di economia di questo ateneo,
bandita con decreto rettorale del 9 aprile 2003 (riferimento 0786), il
cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 14 aprile 2003, e© cosi costituita:
prof. Ranalli Francesco, ordinario per il settore scientificodisciplinare SECS-P/07 presso la facolta© di economia di questo ateneo;
prof. Magistro Angela, associato per il settore scientificodisciplinare SECS-P/07 presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý
di Roma;
dott. Del Vecchio Mario, ricercatore per il settore scientificodisciplinare SECSP/07 presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale 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 ricusazioni dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara© acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rettore: Finazzi Agro©

03E04800

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa per le esigenze della presidenza della facolta© di
giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© affisso all'albo del settore concorsi dell'Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý, il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
C - posizione economica C1 - area amministrativa, per le esigenze
della Presidenza della facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli
studi ûTor Vergataý di Roma (decreto rettorale del 21 gennaio 2003
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2003).

03E04802
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Riapertura dei termini di ammissione alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta© di giurisprudenza.
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale del 4 aprile 2003, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 14 aprile 2003, con il
quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa a quattro posti di ricercatore universitario, presso la facolta© di giurisprudenza per i settori scientifico-disciplinari IUS/0l - IUS/07 - IUS/16 IUS/17 ed in particolare il settore scientifico-disciplinare IUS/07;
Considerato che non si e© proceduto alla designazione del componente da parte del consiglio di facolta© e conseguentemente non sono
stati eletti i restanti componenti la commissione giudicatrice della
valutazione comparativa per il settore scientifico-disciplinare IUS/07;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di giurisprudenza con la
quale nella seduta del 9 luglio 2003 e© stata approvata la riapertura
dei termini della predetta valutazione comparativa;
Considerato che la riapertura dei termini di detta valutazione
comparativa consentira© una maggiore partecipazione e conseguentemente una migliore opportunita© di selezione;

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;

Decreta:

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý;

Art. 1.

Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003, con il quale e© stata bandita, tra
l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/43 Medicina legale, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý;

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura di valutazione comparativa a un posto di
ricercatore universitario presso la facolta© di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare: IUS/07, bandita con decreto rettorale
del 4 aprile 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 14 aprile 2003.
Art. 2.
Il testo del bando di cui al precedente art. 1 e© pubblicato all'albo
del settore I - Ripartizione I - Divisione II dell'Universita© degli studi
di Roma ûTor Vergataý e© disponibile per via telematica all'indirizzo:
http://www.concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita© previste nel bando e consegnati a questa universita© (ufficio
protocollo - sesto piano - nei giorni dal luned|© al venerd|© dalle ore 9
alle ore 14) - via O. Raimondo, 18 - Roma entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo ateneo
entro il predetto termine perentorio.
I candidati che hanno gia© prodotto domanda per la sopracitata
valutazione comparativa possono integrarla, entro il termine predetto, con altri titoli.
Il presente decreto sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - ed acquisito alla raccolta degli atti di questa amministrazione.
Il rettore: Finazzi Agro©

03E04801
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Vista la delibera del econsiglio della facolta© di mdicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 21 maggio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 479 dell'8 maggio 2003, recante: ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella seconda tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella seconda tornata dell'anno 2003,
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
prof. Vincenzo Lorenzo Pascali, ordinario, Universita© Cattolica del Sacro Cuore, membro designato;
prof.ssa Amalia Scotto Di Tella, associato, II Universita© degli
studi di Napoli, membro eletto;
dott.ssa Rossana Cecchi ricercatore universitario, Universita©
degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, membro eletto.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
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dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 1 agosto 2003
Il rettore: Ornaghi
Il direttore amministrativo: Balestrero

03E04910

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso la
facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - ûConcorsi ed Esamiý - n. 28
dell'8 aprile 2003, con il quale e© stata bandita, tra l'altro, la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore di ruolo di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria
generale e specialistica, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 21 maggio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 479 dell'8 maggio 2003, recante: ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella seconda tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella seconda tornata dell'anno 2003,
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso
la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
prof. Giancarlo Polidori, associato, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, membro designato;
prof. Egidio Bottini, ordinario Universita© degli studi di Roma
ûTor Vergataý, membro eletto;
prof.ssa Paola Iannetti, ordinario, Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, membro eletto;
prof. Giovanni Serra, associato, Universita© degli studi di
Genova, membro eletto;
prof. Francesco Maria Paone, associato, Universita© degli studi
di Roma ûTor Vergataý, membro eletto.

REPUBBLICA ITALIANA
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Art. 2.

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

03E04911

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a quattro posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003, con il quale e© stata bandita, tra l'altro,
la procedura di valutazione comparativa a quattro posti di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria
generale e specialistica, presso la Facolta© di Medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 21 maggio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 479 dell'8 maggio 2003, recante: ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella seconda tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella seconda tornata dell'anno 2003;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a
quattro posti di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso la
facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
prof. Giuseppe Segni, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, membro designato;
prof. Francesco Paone, associato, Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý, membro eletto;
dott.ssa Maria Luisa Manca Bitti, ricercatore universitario,
Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý, membro eletto.;
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Art. 2.

Art. 2.

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

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

Milano, 21 luglio 2003

Milano, 21 luglio 2003
Il rettore: Ornaghi

Il rettore: Ornaghi

Il direttore amministrativo: Balestrero

Il direttore amministrativo: Balestrero

03E04912

03E04913

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý.

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

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003, con il quale e© stata bandita, tra l'altro,
la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia,
presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 21 maggio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 479 dell'8 maggio 2003, recante: ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella seconda tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella seconda tornata dell'anno 2003,

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003, con il quale e© stata bandita, tra l'altro,
la procedura di valutazione comparativa a tre posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 21 maggio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 479 dell'8 maggio 2003, recante: ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella seconda tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella seconda tornata dell'anno 2003;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
prof. Paolo Preziosi, ordinario, Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, membro designato;
prof. Maurizio Taglialatela, associato, Universita© degli studi di
Napoli ûFederico IIý, membro eletto;
dott.ssa Carla Cicala, ricercatore universitario, Universita©
degli studi di Napoli ûFederico IIý, membro eletto.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a
tre posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina e
chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
prof. Aurelio Picciocchi, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, membro designato;
prof. Giancarlo Bogliolo, associato, Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, membro eletto;
dott. Pierfilippo Crucitti, ricercatore universitario, Universita©
Campus Bio-Medico di Roma, membro eletto.
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Art. 2.

Art. 2.

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

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

Milano, 21 luglio 2003

Il rettore: Ornaghi

Il rettore: Ornaghi
Il direttore amministrativo: Balestrero

Il direttore amministrativo: Balestrero

03E04914

03E04915

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, presso la facolta© di
medicina e chirurgia ûA. Gemelliý.

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciele ûConcorsi ed
esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003, con il quale e© stata bandita, tra l'altro,
la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica
per immagini e radioterapia, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 21 maggio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 479 dell'8 maggio 2003, recante: ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella seconda tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella seconda tornata dell'anno 2003;

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante: ûModifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 2515 del 31 ottobre 2000, recante:
ûModifiche al regolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 28 dell'8 aprile 2003, con il quale e© stata bandita, tra
l'altro, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia, presso la facolta© di medicina e chirurgia
ûA. Gemelliý;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý del 21 maggio 2003, con la quale e© stato nominato
il membro designato;
Visto il proprio decreto n. 479 dell'8 maggio 2003, recante: ûElezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella seconda tornata dell'anno 2003ý;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella seconda tornata dell'anno 2003,

Decreta:
Art. 1.

Decreta:

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, presso la
facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta:
prof. Numa Cellini, ordinario, Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, membro designato;
prof. Costantino De Renzis, associato, Universita© degli studi
di Messina, membro eletto;
dott.ssa Lucia Raffaella Fatigante, ricercatore universitario,
Universita© degli studi di Pisa, membro eletto.

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, presso la facolta© di medicina e chirurgia ûA. Gemelliý e© cos|© composta :
prof. Salvatore Mancuso, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, membro designato;
dott. Gaetano Carmelo Zizza, ricercatore universitario, Universita© degli studi di Catania, membro eletto.
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Art. 2.
La composizione della commissione giudicatrice sara© completata
con la sessione di voto che si svolgera© dal 13 al 22 ottobre 2003.
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 21 luglio 2003
Il rettore: Ornaghi
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Manini Milena, ordinario - Universita© degli studi di Bologna,
facolta© di scienze della formazione;
Damiano Elio, ordinario - Universita© degli studi di Parma,
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 commissione giudicatrici.
Fisciano, 30 luglio 2003

Il direttore amministrativo: Balestrero

Il rettore: Pasquino

03E04916
03E04850

UNIVERSITAé DI SALERNO
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale, presso la facolta© di scienze della formazione.
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;
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. 4545, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 79 del 4 ottobre 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
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, presso la facolta© di
scienze della formazione;
Vista la designazione effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dal Consiglio della facolta© che ha 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;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, e© nominata la commissione giudicatrice per la copertura di un posto di ordinario, come di
seguito specificato:
Facolta© di scienze della formazione
Settore M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale - un posto
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 ottobre 2002
Componente designato: Montuschi Ferdinando, ordinario - Universita© degli studi di Roma Tre, facolta© di scienze della formazione.
Componenti eletti:
Domenici Gaetano, ordinario - Universita© degli studi di Roma
Tre, facolta© di scienze della formazione;
Scurati Cesare, ordinario - Universita© degli studi di Cattolica
ûSacro Cuoreý Milano, facolta© di psicologia;

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale, presso la facolta© di lettere e filosofia.
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;
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. 5818, 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 associato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale, presso la facolta© di lettere e filosofia;
Vista la designazione effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dal Consiglio della facolta© che ha 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;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, e© nominata la commissione giudicatrice per la copertura di un posto di associato, come di
seguito specificato:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore ICAR/13 - Disegno industriale - un posto
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 24 dicembre 2002
Componente designato: Alberto Seassaro, ordinario - Politecnico
di Milano, facolta© di design.
Componenti eletti:
Antonio Quistelli, ordinario - Universita© mediterranea di Reggio Calabria, facolta© di architettura;
Kuno Prey, ordinario - Libera universita© di Bolzano, facolta© di
design e arti;
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Cesira Assunta Macchia, associato - Universita© degli studi di
Politenico di Milano, facolta© di design;
Francesco Mauri, associato - Universita© degli studi di Politecnico di Milano, facolta© di design.
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 commissione giudicatrici.
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Angelo Abignente, associato - Universita© degli studi di Napoli,
facolta© di giurisprudenza.
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 commissione giudicatrici.
Fisciano, 30 luglio 2003

Fisciano, 30 luglio 2003

Il rettore: Pasquino
Il rettore: Pasquino

03E04851

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato
per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto, presso la facolta© di giurisprudenza.

03E04852

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica, presso la facolta© di giurisprudenza.
IL RETTORE

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;
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. 5818, 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 associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, presso la facolta© di giurisprudenza;
Vista la designazione effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dal Consiglio della facolta© che ha 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;

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 19 giugno 2002, n. 3019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 51 del 28 giugno 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 ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
(economia politica) presso la facolta© di giurisprudenza;
Vista la designazione effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dal consiglio della facolta© che ha 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;
Decreta:

Decreta:
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, e© nominata la commissione giudicatrice per la copertura di un posto di associato, come di
seguito specificato:

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, e© nominata la commissione giudicatrice per la copertura di un posto di ricercatore, come
di seguito specificato:
Facolta© di giurisprudenza
Settore SECS-P/01 - Economia politica - un posto

Facolta© di giurisprudenza
Settore IUS/20 - Filosofia del diritto - un posto
Componente designato: Alfonso Catania, ordinario - Universita©
degli studi di Salerno, facolta© di giurisprudenza.
Componenti eletti:
Enrico Pattaro, ordinario - Universita© degli studi di Bologna,
facolta© di giurisprudenza;
Francesco De Sanctis, ordinario - Istituto universitario Suor
Orsola Benincasa di Napoli, facolta© di giurisprudenza;
Mirella Urso, associato - Universita© degli studi di Palermo,
facolta© di giurisprudenza;

Componente designato: Persico Pasquale, ordinario - Universita©
degli studi di Salerno - Facolta© di lettere e filosofia.
Componenti eletti:
Impallomeni Sebastiano, associato - Universita© degli studi di
Catania - Facolta© di scienze politiche;
Parravicini Paola, ricercatore - Universita© degli studi di
Milano - Facolta© di giurisprudenza.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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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. 269, 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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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. 269, 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.
Roma, 30 luglio 2003

Roma, 30 luglio 2003

Il rettore: Pasquino

Il rettore: Pasquino

03E04854

03E04853

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore per
il settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi, presso la facolta© di lettere
e filosofia.
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;
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. 5819, 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 ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SPS/
08 (sociologia dei processi culturali e comunicativi) presso la facolta©
di lettere e filosofia;
Vista la designazione effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dal consiglio della facolta© che ha 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;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, e© nominata la commissione giudicatrice per la copertura di un posto di ricercatore, come
di seguito specificato:

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per la copertura di due posti di ricercatore per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese.
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;
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, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 79 del 4 ottobre 2002,
con il quale e© stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione
comparativa per la copertura, presso la facolta© di economia dell'Universita© di Salerno, di due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 (economia e gestione delle imprese);
Vista la designazione effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dal consiglio della facolta© che ha 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;
Visto che non risultano componenti eletti in numero sufficiente
ad assicurare la composizione dell'intera commissione;
Ritenuta l'opportunita©, al fine di pervenire a uniformita© di trattamento, di provvedere tempestivamente alla nomina dei commissari
eletti e designati anche in presenza di commissioni incomplete, con
cio© condividendo l'avviso formulato, nella riunione del 24 maggio
2000, dalla commissione tecnico-consultiva per le procedure di valutazione comparativa;
Decreta:

Facolta© di lettere e filosofia
Settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi - un posto

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, e© nominata la commissione giudicatrice per la copertura di due posti di ricercatore, come
di seguito specificato:

Componente designato: Agata Gambardella, ordinario - Universita© degli studi di Salerno - Facolta© di lettere e filosofia.

Facolta© di economia
Settore SECS-P/08 - economia e gestione delle imprese - due posti

Componenti eletti:
Franco Fileni, associato - Universita© degli studi di Trieste Facolta© di scienze della formazione;
Francesca Giordano, ricercatore - Universita© degli studi di
Palermo - Facolta© di lettere e filosofia.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Componente designato: Mele Renato, ordinario - Universita©
degli studi di Salerno - Facolta© di economia.
Componente eletto: Paterno© di Montecupo Maurizio, ricercatore Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - Facolta© di economia.
Si procedera© alla nomina del componente con qualita© di associato, successivamente alle elezioni suppletive necessarie per l'integrazione delle commissioni rimaste incomplete.
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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. 269, 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.
Roma, 31 luglio 2003
Il rettore: Pasquino
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facolta© di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare MSTO/04 - storia contemporanea.
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 che relativamente alla procedura bandiata per il settore
ING-IND/25 (impianti chimici) presso la facolta© di ingegneria e alle
procedure bandite per il settore M-DEA/01 (discipline demoetnoantropologiche) presso la facolta© di lettere e filosofia e presso la facolta©
di scienze delle formazione, le facolta© non hanno provveduto ad effettuare la designazione del componente interno e che pertanto le suddette procedure non sono state ammesse alla sessione di voto del
mese di luglio;
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;

03E04855

Decreta:

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa a vari posti di ricercatore
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;
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. 1197, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003,
con il quale sono state indette le procedura di valutazione comparativa per la copertura, presso dell'Universita© di Salerno, dei complessivi diciassette posti di ricercatore di seguito elencati:
facolta© di farmacia - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 chimica generale e inorganica;
facolta© di farmacia - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 chimica organica;
facolta© di farmacia - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 farmaceutico tecnologico applicativo;
facolta© di farmacia - settore scientifico-disciplinare FIS/07 fisica applicata;
facolta© di ingegneria - settore scientifico-disciplinare ICAR/08 scienza delle costruzioni;
facolta© di ingegneria - settore scientifico-disciplinare INGIND/14 - progettazione meccanica e costruzione di macchine;
facolta© di ingegneria - settore scientifico-disciplinare INGIND/24 - principi di ingegneria chimica;
facolta© di ingegneria - settore scientifico-disciplinare INGIND/25 - impianti chimici;
facolta© di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare LANT/09 - topografia antica;
facolta© di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare MDEA/01 - discipline demoetnoantropologiche;
facolta© di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare MFIL/06 - storia della filosofia;
facolta© di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - economia politica;
facolta© di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche;
facolta© di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - filosofia morale;
facolta© di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - pedagogia generale e sociale;
facolta© di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - storia contemporanea;

Ai sensi dell'art. 2 della legga n. 210/1998 e dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono nominate
le sottoelencate commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore bandite presso l'Universita©
di Salerno:
Facolta© di farmacia
Settore CHIM/03 - Chimica generale e inorganica - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Achille Panunzi, ordinario - Universita©
degli studi di Napoli - Facolta© di agraria.
Componenti eletti:
Vincenzo De Felice, associato - Universita© degli studi del
Molise - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Carlo Santiti, ricercatore - Universita© degli studi di Camerino Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Settore CHIM/06 - Chimica organica - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Luigi Gomez Paloma, associato Universita© degli studi di Salerno - Facolta© di farmacia.
Componenti eletti:
Michelangelo Parrilli, ordinario - Universita© degli studi di
Napoli - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Giuseppe Zanoni, ricercatore - Universita© degli studi di Pavia Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Settore CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Francesco De Simone, ordinario Universita© degli studi di Salerno - Facolta© di farmacia.
Componenti eletti:
Sergio Cafaggi, associato - Universita© degli studi di Genova Facolta© di farmacia;
Agnese Miro, ricercatore - Universita© degli studi di Napoli Facolta© di farmacia.
Settore FIS/07 - Fisica applicata - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 aprile 2003)
Componente designato: Pietro Luigi Indovina, ordinario Universita© degli studi di Napoli - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti:
Enzo Tettamanti, associato - Universita© degli studi di L'Aquila Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Rosa Bartucci, ricercatore, associato - Universita© degli studi della
Calabria - Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
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Facolta© di scienze della formazione

Facolta© di ingegneria
Settore ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - un posto
Componente designato: Luigi Ascione, ordinario - Universita©
degli studi di Salerno - Facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Enrico Baroni, associato - Universita© degli studi di Firenze Facolta© di architettura;
Lino Sciortino, ricercatore - Universita© degli studi di Bologna Facolta© di ingegneria.
Settore ING-IND/14 - Progettazione meccanica
e costruzione di macchine - un posto
Componente designato: Renato Esposito, ordinario - Universita©
degli studi di Napoli - Facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Michele Sangirardi, associato - Universita© degli studi di Politecnico Milano - Facolta© di ingegneria;
Stefano Marini, ricercatore - Universita© degli studi di Roma
Tre - Facolta© di ingegneria.
Settore ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica - un posto
Componente designato: Domenico Acierno, ordinario - Universita© degli studi di Salerno - Facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Renzo Mario S. Carta, associato - Universita© degli studi di
Cagliari - Facolta© di ingegneria;

Settore M-FIL/03 - Filosofia morale - un posto
Componente designato: Mariapaola Fimiani, ordinario - Universita© degli studi di Salerno - Facolta© di scienze della formazione.
Componenti eletti:
Anna Maria Nieddu, associato - Universita© degli studi di
Cagliari - Facolta© di lettere e filosofia;
Giovanna Borrello, ricercatore - Universita© degli studi di
Napoli - Facolta© di lettere e filosofia.
Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - un posto
Componente designato: Giuseppe Acone, ordinario - Universita©
degli studi di Salerno - Facolta© di scienze della formazione.
Componenti eletti:
Oronzo Petrelli, associato - Universita© degli studi di Lecce Facolta© di scienze della formazione;
Marco Milella, ricercatore - Universita© degli studi di Perugia Facolta© di lettere e filosofia.
Settore M-STO/04 - Storia contemporanea - un posto
Componente designato: Massimo Mazzetti, ordinario - Universita© di scienze della formazione.
Componenti eletti:

Cosimo Rizzo, ricercatore - Universita© degli studi di Pisa Facolta© di ingegneria.

Vittorio Paolucci, associato - Universita© degli studi di Urbino
Carlo Bo - Facolta© di sociologia;

Facolta© di lettere e filosofia

Lucio Attorre, ricercatore - Universita© degli studi della Basilicata - Facolta© di lettere e filosofia.

Settore L-ANT/09 - Topografia antica - un posto

Facolta© di scienze politiche

Componente designato: Giovanni Maria De Rossi, ordinario Universita© degli studi di Salerno - Facolta© di lettere e filosofia.
Componenti eletti:
Maria Pia Muzzioli, associato - Universita© degli studi di Trieste - Facolta© di lettere e filosofia;

Settore M-STO/04 - Storia contemporanea - un posto
Componente designato: Elio D'Auria, ordinario - Universita©
degli studi della Tuscia - Facolta© di conservazione dei beni culturali.
Componenti eletti:

Maddalena Andreussi, ricercatore - Universita© degli studi di
Roma La Sapienza - Facolta© di scienze umanistiche (lett. fil. - lingue-patr.cult).

Antonio Parisella, associato - Universita© degli studi di Parma Facolta© di lettere e filosofia;

Settore M-FIL/06 - Storia della filosofia - un posto

Gian Nicola Amoretti, ricercatore - Universita© degli studi di
Genova - Facolta© di scienze della formazione.

Componente designato: Roberto Racinario, ordinario - Universita© degli studi di Salerno - Facolta© di lettere e filosofia.
Componenti eletti:
Lorenzo Bianchi, associato - Istituto universitario L'Oriente di
Napoli - Facolta© di lettere e filosofia;
Antonio Carrano, ricercatore - Universita© degli studi di
Napoli - Facolta© di lettere e filosofia.
Settore SECS-P/01 - Economia politica - un posto
Componente designato: Giovanni Palmerio, ordinario, Libera
Universita© Maria SS. Assunta Roma - 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.

Componenti eletti:

Fisciano, 31 luglio 2003

Marco Bellandi, associato - Universita© degli studi di Firenze Facolta© di economia;
Luca Vitali, ricercatore - Universita© degli studi di Roma Tor
Vergata - Facolta© di giurisprudenza.

Il rettore: Pasquino

03E04856
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UNIVERSITAé DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali per l'area 05 scienze biologiche, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare.
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
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. 118/C del 27 marzo 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 29 dell'11 aprile 2003 - 4 serie speciale - con il quale e©
stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia presso
la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali per l'area 05
scienze biologiche settore scientifico-disciplinare BIO/11 Biologia
molecolare - 2 sessione 2003;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 21 maggio 2003 con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 10 luglio 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
Giudicatrice;
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali per l'area 02 scienze fisiche, settore scientificodisciplinare FIS/07 - Fisica applicata.
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
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. 119/C del 27 marzo 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 29 dell'11 aprile 2003 - 4 serie speciale - con il quale e©
stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali per l'area 2 scienze fisiche settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina) - 2 sessione 2003;
Vista la delibera del consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 21 maggio 2003 con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 10 luglio 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La commissione giudicatrice della valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II
fascia presso la Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
per l'area 5 scienze biologiche settore scientifico-disciplinare
BIO/11 - Biologia molecolare, 2 sessione 2003, bandito con decreto
rettorale n. 118/C del 27 marzo 2003 il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 dell'11 aprile
2003 - 4 serie speciale - e© cos|© costituita:
membro designato - prof.ssa Serra Maria Vittoria Rita - associato presso l'Universita© degli Studi di Sassari;
componenti eletti:
prof. Amaldi Francesco - ordinario presso l'Universita© degli
Studi di Roma Tor Vergata;
prof. Terzi Mario - ordinario presso l'Universita© degli Studi
di Padova;
prof.ssa Fucci Laura - associato presso l'Universita© degli
Studi di Napoli Federico II;
prof. Calogero Raffaele Adolfo - associato presso l'Universita©
degli Studi di Torino.

La commissione giudicatrice della valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali per l'area 2 scienze fisiche
settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), 2 sessione 2003, bandito con
decreto rettorale n. 119/C del 27 marzo 2003 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 dell'11 aprile 2003 - 4 serie speciale - e© cos|© costituita:

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16, dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da
parte dei candidati.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal, comma 16, dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da
parte dei candidati.
Art. 3.
La relativa spesa per indennita© e compensi della commissione di
cui all'art. 1 del presente decreto gravera© sul bilancio di questa Universita©.

membro designato - prof. Stefanini Arnaldo - ordinario presso
l'Universita© degli Studi di Pisa;
componenti eletti:
prof. Milano Franco - associato presso l'Universita© degli
Studi di Firenze;
dott. De Spirito Marco - ricercatore presso l'Universita© Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Art. 2.

Art. 3.
La relativa spesa per indennita© e compensi della commissione di
cui all'art. 1 del presente decreto gravera© sul bilancio di questa Universita©.
Sassari, 1 agosto 2003

Sassari, 1 agosto 2003

Il rettore: Maida

Il rettore: Maida
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UNIVERSITAé PER STRANIERI DI SIENA
Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario riservato, settore L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto lo statuto dell'Universita© per stranieri di Siena;
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 di modifica 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 l'avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del
4 aprile 2003, con il quale e© stato comunicato che con il decreto rettorale n. 42 del 19 marzo 2003 e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario riservato ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto rettorale n. 80 del 3 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:

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66

ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý e reso disponibile nel sito web dell'Ateneo.
Siena, 18 luglio 2003
Il pro-rettore: Leonardi

03E04826

UNIVERSITAé DI TERAMO
Concorso per il reclutamento esterno di una unita© di personale di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del nucleo di valutazione di Ateneo.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare
l'art. 40;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario riservato
ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4:

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, che integra e
modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

facolta© di lingua e cultura italiana

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Settore L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
Componente designato, prof. Trifone Pietro, ordinario Universita© per stranieri di Siena;
Componenti eletti:
prof. Balducci Sanzio, associato Universita© degli studi di
Urbino;
dott. Mancini Anna Maria, ricercatore Universita© degli studi
di Urbino;
Art. 2.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Ai sensi dell'art. 4 del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa citato nelle premesse, il componente designato
dalla facolta© e© tenuto ad effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice nel corso della quale provvede a stabilire i criteri di massima e le modalita© di valutazione dei candidati che verranno pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.

Visto il decreto rettorale 13 ottobre 1998, n. 171, con il quale e©
stato emanato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241;

Art. 3.

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

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 dell'Universita©
per stranieri di Siena, da parte dei candidati, di eventuali istanze di

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il C.C.N.L. del comparto del personale delle Universita©,
sottoscritto in data 9 agosto 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed in particolare il comma 6 dell'art. 18;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Considerata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
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Decreta:
Art. 1.
Eé indetto, presso l'Universita© degli studi di Teramo, un concorso
per il reclutamento esterno di una unita© di personale di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del nucleo di valutazione di Ateneo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione di qualsiasi variazione dell'indirizzo indicato nella
domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.

Art. 2.

Domanda di partecipazione al concorso

Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Nella domanda di partecipazione al concorso, debitamente firmata, l'aspirante candidato dovra© dichiarare sotto la propria responsabilita©:
a) il cognome e il nome;

a) titolo di studio:
1) diploma di laurea in statistica o in scienze statistiche
demografiche e sociali o in scienze statistiche ed attuariali o in
scienze statistiche ed economiche o in statistica ed informatica per
l'azienda o in economia e commercio. Ai predetti diplomi di laurea
devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli
studi e dei corsi universitari, i titoli di studio di primo livello denominati laurea (L), previsti dall'art. 3 del regolamento adottato con
decreto del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, afferenti alle classi di laurea 37
(scienze statistiche) o 28 (scienze economiche);
2) titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalle competenti autorita© ai sensi della normativa vigente;
b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea;
c) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
tari;
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d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi milie) idoneita© fisica all'impiego al quale il bando si riferisce;

f) adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea.
L'amministrazione ha la facolta© di sottoporre a visita medica i
vincitori, in base alla normativa vigente.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati
dispensati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e coloro nei cui confronti il rapporto di
lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per
motivi disciplinari.
I suddetti requisiti debbono essere tutti posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Per difetto anche di uno solo dei requisiti puo© essere disposta, in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore; l'eventuale ammissione alle
prove concorsuali si dovra© pertanto ritenere in ogni caso effettuata
con riserva.
Art. 3.

b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta©, della provincia e del codice di avviamento postale;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
appartenenti all'Unione europea;
e) il comune ove e© iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
candidati cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea
devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; in caso contrario, dovra© specificare le
eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti;
g) il possesso del diploma di laurea in statistica o in scienze
statistiche demografiche e sociali o in scienze statistiche ed attuariali
o in scienze statistiche ed economiche o in statistica ed informatica
per l'azienda o in economia e commercio, oppure dell'equivalente
titolo di studio di primo livello denominato laurea (L), previsto dall'art. 3 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509 ed afferente alle classi di laurea 37 (scienze statistiche) o
28 (scienze economiche), l'universita© presso la quale e© stato conseguito e la data del conseguimento;
ovvero: il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto equipollente dalle competenti autorita© ai sensi della normativa vigente;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
i) di non aver precedentemente prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero i servizi prestati e le eventuali cause
di risoluzione;
l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile, nonchë di non
aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari;
m) il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parita© di
merito e di precedenza, previsti all'art. 8 del presente bando;

Presentazione della domanda
Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando,
l'aspirante candidato dovra© compilare l'apposita domanda seguendo
lo schema di cui all'allegato A, fornito anche per via telematica
(http://www.unite.it/Concorsi_PA/Concorsi_PA.html). La domanda
dovra©, quindi, essere presentata a mano o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Universita© degli studi di
Teramo - Ripartizione per il reclutamento selettivo e concorsuale,
viale F. Crucioli, 122 - 64100 Teramo, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale di spedizione.

n) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
o) la lingua straniera, scelta dal candidato tra quella inglese,
francese, tedesca e spagnola, della quale dovra© dimostrare una sufficiente conoscenza scritta e parlata durante lo svolgimento della prova
orale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente bando;
p) l'indirizzo, con l'eventuale recapito telefonico, dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura. Detto indirizzo dovra© essere specificato anche qualora coincida con la residenza gia© indicata.
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Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere la
concessione degli ausili necessari in relazione al proprio handicap,
nonchë degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove concorsuali, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la relativa certificazione medico-sanitaria.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalita© di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione.
Saranno esclusi dalla procedura concorsuale i candidati le cui
domande non siano state debitamente sottoscritte o che, per qualsiasi
causa, dovessero essere presentate a mano o spedite a mezzo di raccomandata a.r. oltre il termine sopra indicato.
Art. 5.
Commissione giudicatrice e programma di esame
La commissione giudicatrice e© nominata e composta, ai sensi
delle vigenti disposizioni, da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime.
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
La prima prova scritta vertera© su uno o piu© dei seguenti argomenti:
1) statistica descrittiva;
2) statistica inferenziale;
3) statistica multivariata.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, tendera©
all'accertamento della conoscenza delle applicazioni in ambito statistico, dei piu© diffusi sistemi operativi per personal computer e dei
principali software applicativi con particolare riferimento al settore
universitario.
La prova orale vertera© sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonchë sul controllo di gestione e su nozioni di legislazione universitaria.
Detta prova comprendera©, inoltre, l'accertamento della conoscenza scritta e parlata della lingua indicata nella domanda di partecipazione, scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo.
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La prova orale non si intendera© superata se non sara© stata conseguita una votazione di almeno 21/30 o equivalente e non sara© stata
dimostrata una conoscenza, ritenuta sufficiente dalla commissione
giudicatrice, della lingua straniera scelta dal candidato e indicata
nella domanda di partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che, sottoscritto dal presidente
e dal segretario della commissione, sara© affisso, nel medesimo giorno,
nella sede di esame.
Art. 7.
Graduatoria del concorso
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito provvisoria.
La graduatoria verra© formata secondo l'ordine decrescente della
votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova
orale. A parita© di punteggio i candidati saranno indicati seguendo
l'ordine alfabetico.
Art. 8.
Preferenza a parita© di merito e precedenza
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Universita© degli studi di Teramo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui hanno sostenuto la prova stessa, i documenti in carta semplice,
ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, che certifichino, alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso, il possesso:
a) dei titoli di precedenza indicati nell'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nell'art. 40 della legge 20 settembre
1980, n. 574, in materia di personale militare, e nella legge 12 marzo
1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
b) dei titoli di preferenza a parita© di merito, previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, attestanti l'appartenenza
del candidato ad una o piu© delle seguenti categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

Art. 6.
Svolgimento delle prove

privato;

Per sostenere le prove di esame, i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, verra© portato a conoscenza
degli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 10 ottobre 2003.
Durante lo svolgimento delle prove scritte, ai candidati e© permessa unicamente la consultazione dei dizionari e dei testi di legge
non commentati e non annotati.
Eé assolutamente vietata l'introduzione nell'aula di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato
la comunicazione con l'esterno.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara©
data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per il
sostenimento della prova stessa.
L'elenco nominativo degli ammessi alla prova orale verra©,
altres|© , reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo
(www.unite.it).

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

privato;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
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;
tenti;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combat11) 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 di 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;
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16) coloro che abbiano prestato servizio militare come com-

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha
indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
c) dei sottoelencati titoli di preferenza a parita© di merito e di
titoli, previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni:
1) numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) l'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Quanto sopra anche se tali dichiarazioni siano state rese nella
domanda di partecipazione al concorso.
Tale documentazione non e© richiesta qualora l'Amministrazione
ne sia gia© in possesso. In tale caso e© comunque fatto obbligo al candidato di fornire espliciti riferimenti all'Amministrazione nei medesimi
termini temporali di cui al primo comma del presente articolo.
Sulla base di quanto precede e della graduatoria generale di
merito provvisoria si provvede con decreto rettorale all'approvazione
della graduatoria generale definitiva ed alla dichiarazione del vincitore.
Tale provvedimento conclude la procedura concorsuale e della
sua pubblicazione all'albo del rettorato sara© data notizia, mediante
avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorre il termine di sessanta giorni
per impugnare l'atto dinanzi all'autorita© giudiziaria amministrativa e
il termine di centoventi giorni per esperire il ricorso straordinario al
Capo dello Stato.
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possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati
membri dell'Unione europea;
godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di uno degli
altri Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, inoltre,
il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
assenza di eventuali condanne penali e di eventuali carichi
pendenti o, comunque, la non conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario, dovranno essere indicate le condanne riportate e la data di sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha
emessa, nonchë gli eventuali carichi pendenti di cui si e© a conoscenza.
I cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea
dovranno, altres|© , dichiarare di non aver riportato condanne penali e
di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico, sia nello Stato di cui
sono cittadini sia in quello italiano;
possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla
prova concorsuale;
posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
composizione del nucleo familiare.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale
statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopraindicato, una
copia integrale dello stato matricolare, nonchë una dichiarazione
sostitutiva di certificazione dalla quale risultino il possesso del titolo
di studio richiesto e la composizione del nucleo familiare.
Eé fatto, inoltre, obbligo di presentare una fotocopia del tesserino
di codice fiscale.
Scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, di cui al primo
comma del presente articolo, e fatta salva la possibilita© di una sua
proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, si provvedera© all'immediata risoluzione del rapporto di
lavoro.
Gli stati, fatti e qualita© personali dichiarati saranno oggetto di
idonei controlli, da parte dell'Universita©, in merito alla loro veridicita©.
Art. 11.

Art. 9.

Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato

Costituzione del rapporto di lavoro

La graduatoria generale di merito, formata all'esito della procedura concorsuale, potra© essere considerata utile, altres|© , per la eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per mansioni proprie della categoria D nell'area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, disposta ai sensi dei precedenti commi del presente articolo,
non inficia quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo©
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il candidato dichiarato vincitore ed in possesso di tutti i requisiti
prescritti sara© assunto in prova presso l'Universita© degli studi di
Teramo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con diritto al trattamento economico e giuridico
previsto dalle vigenti disposizioni.
Le attivita© che sara© chiamato ad espletare presenteranno le
seguenti caratteristiche:
grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti
diverse soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilita©: relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
La figura funzionale richiesta non e© fungibile.
Non si da© luogo a dichiarazioni di idoneita© al concorso.
La mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento tempestivamente
comunicati all'amministrazione, comportera© automaticamente l'impedimento alla costituzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e© la dott.ssa Anna Pina Cipulli ripartizione per il reclutamento selettivo e concorsuale, viale F. Crucioli 122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266253 - fax 0861/266293).
Art. 13.
Rinvio

Art. 10.
Presentazione dei documenti
Entro trenta giorni dall'assunzione del servizio, il lavoratore ha
l'obbligo di presentare alla ripartizione per gli affari del personale
una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino:
data e luogo di nascita;

Art. 12.
Responsabile del procedimento

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nel regolamento di esecuzione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchë nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

residenza;

Il rettore: Russi
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Allegato A
Fac-simile della domanda
(da compilare in carta semplice)
Al Magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Teramo - Ripartizione per il reclutamento selettivo
e concorsuale - viale F. Crucioli,
122 - 64100 Teramo
... sottoscritt... cognome ..........................nome .........................
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso per il reclutamento esterno di una unita© di personale di categoria D nell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
nucleo di valutazione di Ateneo presso l'Universita© degli studi di
Teramo, indetto con decreto rettorale n. 530/P del 7 agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. ...............
del ................
A tal fine, consapevole che la falsita© in atti e le dichiarazioni
mendaci sono punite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria
responsabilita©:
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o) di essere portatore del seguente handicap ..........................,
per cui necessita per lo svolgimento delle prove di esame del seguente
ausilio nonchë dei seguenti tempi aggiuntivi......................................
......................................................................................................... ;
p) di eleggere il seguente indirizzo ........................................
(tel. ........................), quale recapito cui inviare le comunicazioni
relative al presente concorso, e di impegnarsi a far conoscere le eventuali successive variazioni.
Luogo e data..........................
Firma .............................
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinchë i dati
personali forniti siano trattati esclusivamente per le finalita© di
gestione della procedura prevista dal citato bando di concorso e degli
eventuali procedimenti di assunzione, nel rispetto della legge n. 675/
1996.
Luogo e data..........................
Firma .............................

b) di essere residente in.......................................prov.............
via ....................................... numero civico................ c.a.p..............;

N.B. Qualora il candidato utilizzi per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso il sistema di spedizione a
mezzo di raccomandata a.r. e© tenuto ad apporre sul retro della relativa busta tutte le indicazioni necessarie ad essere identificato come
il mittente del plico stesso.

c) di essere in possesso della cittadinanza .............................
(italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea);

03E04835

a) di essere nat... il ............... a ....................... prov..............
nazione ........................................................................................... ;

d) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .........
(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
ovvero, per i candidati cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea:
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti);
f) di essere in possesso, in aderenza all'art. 2 del bando di concorso, del seguente diploma di laurea in ......................... , conseguito
presso l'Universita© ...........................................in data......................;
oppure:
del seguente titolo di studio conseguito all'estero....................
riconosciuto equipollente dall'autorita© ....................................in data
.........................................................ai sensi della normativa vigente;
g) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi
militari di leva.................................................................................. ;
h) di non aver precedentemente prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati
nelle pubbliche amministrazioni e gli eventuali motivi della risoluzione);
i) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni në dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonchë di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari (detta dichiarazione va comunque resa, a prescindere da quanto dichiarato al precedente punto h);

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento
della regolarita© degli atti della procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione
degli alimenti di origine animale, presso la facolta© di medicina veterinaria.
Si comunica che, in data 6 agosto 2003, e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del rettorato, il decreto rettorale n. 525/P
del 6 agosto 2003, con il quale e© stata accertata la regolarita© degli atti
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale, presso la facolta© di medicina veterinaria, bandita con decreto rettorale n. 999/P del 13 dicembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale - n. 1 del 3 gennaio 2003.

03E04836

Avviso di rettifica del decreto rettorale n. 267/P del 26 giugno
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 52 del 4 luglio 2003, con il quale e© stato bandito il concorso per il reclutamento esterno di una unita© di personale
a tempo indeterminato di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di scienze cliniche veterinarie (codice identificativo A/09).

m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);

Si comunica che con decreto rettorale n. 526/P del 7 agosto 2003
si e© proceduto alla modifica dell'art. 9, comma 1, contenuto nel
decreto citato in epigrafe, nel senso che il candidato dichiarato vincitore ed in possesso di tutti i requisiti prescritti sara© assunto in prova
presso l'Universita© degli studi di Teramo, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del dipartimento di scienze cliniche veterinarie, anzichë per le esigenze del dipartimento di scienze biomediche comparate.

n) di scegliere la seguente lingua straniera per la prova
orale................................................................................................. ;

03E04837

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a
preferenza in caso di parita© di merito o a precedenza, ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso ........................................................... ;
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Avviso di rettifica del decreto rettorale n. 266/P del 26 giugno
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 52 del 4 luglio 2003, con il quale e© stato bandito il concorso per il reclutamento esterno di una unita© di personale
a tempo indeterminato di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di scienze cliniche veterinarie (codice identificativo A/08).
Si comunica che con decreto rettorale n. 527/P del 7 agosto 2003
si e© proceduto alla modifica dell'art. 9, comma 1, contenuto nel
decreto citato in epigrafe, nel senso che il candidato dichiarato vincitore ed in possesso di tutti i requisiti prescritti sara© assunto in prova
presso l'Universita© degli studi di Teramo, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del dipartimento di scienze cliniche veterinarie, anzichë per le esigenze del dipartimento di scienze biomediche comparate.

03E04838

Avviso di rettifica del decreto rettorale n. 268/P del 26 giugno
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 52 del 4 luglio 2003, con il quale e© stato bandito il concorso per il reclutamento esterno di una unita© di personale
a tempo indeterminato di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di scienze cliniche veterinarie (codice identificativo A/10).
Si comunica che con decreto rettorale n. 528/P del 7 agosto 2003
si e© proceduto alla modifica dell'art. 9, comma 1, contenuto nel
decreto citato in epigrafe, nel senso che il candidato dichiarato vincitore ed in possesso di tutti i requisiti prescritti sara© assunto in prova
presso l'Universita© degli studi di Teramo, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del dipartimento di scienze cliniche veterinarie, anzichë per le esigenze del dipartimento di scienze biomediche comparate.

03E04839

Avviso di rettifica del decreto rettorale n. 269/P del 26 giugno
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 52 del 4 luglio 2003, con il quale e© stato bandito il concorso per il reclutamento esterno di una unita© di personale
a tempo indeterminato di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di scienze cliniche veterinarie (codice identificativo A/12).
Si comunica che con decreto rettorale n. 529/P del 7 agosto 2003
si e© proceduto alla modifica dell'art. 9, comma 1, contenuto nel
decreto citato in epigrafe, nel senso che il candidato dichiarato vincitore ed in possesso di tutti i requisiti prescritti sara© assunto in prova
presso l'Universita© degli studi di Teramo, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del dipartimento di scienze cliniche veterinarie, anzichë per le esigenze del dipartimento di scienze biomediche comparate.
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UNIVERSITAé DI UDINE
Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in diritto dell'Unione europea - XIX ciclo
IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999 - regolamento in
materia di dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento interno in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita© degli studi di Udine emanato con decreto rettorale
n. 525 del 18 luglio 2002;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, in materia di borse di
studio universitarie;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, in particolare l'art. 2, in
materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita©;
Considerato che il senato accademico nella seduta del 17 gennaio
2001 ha fatto proprio l'orientamento per cui la posizione di fruitore
di borsa di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e©
incompatibile con redditi di rapporto di lavoro subordinato per l'intera durata del rapporto stesso;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 7 agosto
2003 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita© previsti dal decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e dal regolamento interno in
materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 749 del 12 agosto 2003 relativo
all'approvazione della proposta di istituzione del corso di dottorato
di ricerca in diritto dell'Unione europea e alla determinazione del
numero delle borse di studio relative;
Quant'altro visto e considerato;
Decreta:
Art. 1.
Dottorato attivato
Viene indetto, presso l'Universita© degli studi di Udine, un pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
diritto dell'Unione europea. Vengono di seguito elencati gli elementi
essenziali:
denominazione del corso: diritto dell'Unione europea;
sede del corso: dipartimento di scienze giuridiche dell'Universita© degli studi di Udine;
coordinatore: prof. Maurizio Maresca;
sedi consorziate: scuola superiore dell'economia e delle finanze
(Roma);
durata del corso: 3 anni;
posti totali: 4 di cui 2 con borsa e 2 senza borsa.
Tematiche di ricerca:
1) diritto comunitario istituzionale, funzionamento delle istituzioni e formazione delle norme comunitarie. Effetti delle norme
comunitarie e rapporti con gli ordinamenti nazionali. Ruolo delle
regioni nel nuovo assetto comunitario. La tutela dei diritti.
2) diritto comunitario dell'economia. Liberalizzazione dei
mercati e regime delle privatizzazioni. Disciplina della concorrenza.
Servizi pubblici. Regime delle liberta© fondamentali.
Requisiti di partecipazione: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento) in: giurisprudenza, scienze politiche. Ovvero diploma di laurea o di laurea specialistica equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti all'estero vedi
art. 2.
Modalita© di accesso: valutazione titoli, prova scritta e prova
orale. I cittadini extracomunitari potranno essere ammessi a sostenere le prove concorsuali per via telematica nel caso in cui il calenda-
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rio delle stesse non consenta l'acquisizione dei visti necessari all'espatrio, previo accordo con un referente di un'universita© estera che
garantisca il corretto svolgimento delle prove.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione.
Saranno oggetto di valutazione:
i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare: a) la tesi di laurea; b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami di profitto sostenuti nel corso di laurea; c) altri
titoli.
le pubblicazioni scientifiche;
il curriculum vitae.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita©
indicate all'art. 5.
Prova scritta.
La prova scritta consistera© in un tema su una materia di diritto
comunitario. La prova si svolgera© il giorno 20 ottobre 2003, ore 9,
presso il dipartimento di scienze giuridiche, via Treppo n. 18 - Udine.
Prova orale.
La prova orale consistera© in un colloquio sulle tematiche del
diritto comunitario. La prova si svolgera© il giorno 20 ottobre 2003,
ore 15, presso il dipartimento di scienze giuridiche, via Treppo n. 18
- Udine.
Il numero delle borse di studio potra© essere aumentato a seguito
di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati. L'aumento
delle borse di studio puo© determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso.
Il corso di dottorato di ricerca non sara© attivato qualora, dopo
l'espletamento delle prove concorsuali, ci siano meno di tre ammessi
a frequentare il corso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro che siano in possesso
del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica,
indicato all'art. 1, conseguito in Italia o di titolo accademico equivalente conseguito presso universita© straniere e riconosciuto dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita©.
Qualora il titolo non sia gia© stato riconosciuto sara© il collegio dei
docenti del dottorato di ricerca, per il quale il candidato presenta
domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione
al concorso di dottorato prescelto.
In questo caso i candidati dovranno compilare la domanda di
concorso, stamparla e spedirla secondo la modalita© previste dall'art. 4, unitamente ai documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per la
prima prova concorsuale del dottorato prescelto. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione di laurea, alla commissione prima dello svolgimento
della prima prova.
Art. 3.
Ammissione in soprannumero
Possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio,
qualora siano risultati idonei e non figurino tra i vincitori:
gli assegnisti di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni;
i cittadini extracomunitari, nei limiti delle borse aggiuntive
esplicitamente istituite.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 66
Art. 4.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, a pena di inammissibilita©, va inoltrata entro il 3 ottobre 2003 per via telematica compilando l'apposito
modulo on-line disponibile, a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, all'indirizzo: http://web.uniud.it/general/frame/
frameset_dottorati.htm
Tale domanda potra© essere predisposta utilizzando una qualunque postazione collegata alla rete internet dotata di stampante.
Una volta inoltrata la domanda al sito sopra indicato sara© cura
del candidato provvedere anche alla stampa della stessa che dovra©
essere sottoscritta e:
trasmessa con raccomandata A/R, entro il 3 ottobre 2003, al
seguente indirizzo: Universita© degli studi di Udine - Ripartizione
ricerca - Sezione pubblica via Palladio n. 8 - 33100 Udine. Sulla
busta dovra© essere riportata la seguente dicitura ûDomanda partecipazione concorso dottorato di ricercaý. Fara© fede il timbro postale,
ovvero
consegnata, entro il 3 ottobre 2003, all'Universita© degli studi
di Udine - Centro gestione e documenti, via Palladio n. 8, 33100
Udine, rispettando i seguenti orari: dal luned|© al venerd|© dalle ore 9
alle ore 13.
Alla copia cartacea dovranno essere allegati:
i titoli presentati per la valutazione;
le pubblicazioni presentate per la valutazione;
il curriculum vitae presentato per la valutazione;
la documentazione necessaria per consentire al collegio
docenti di dichiarare l'equipollenza del titolo di studio per l'ammissione al corso di dottorato ai sensi dell'art. 2 del presente bando;
la ricevuta del versamento di euro 5,00 quale ûTassa di concorsoý. Il versamento dovra© essere effettuato sul:
1. conto corrente postale 34183376 intestato all'Universita©
degli studi di Udine,
ovvero
2. conto di tesoreria n. 10100 ABI 06340, CAB 12315, intestato all'Universita© degli studi di Udine, presso la Cassa di Risparmio
di Udine e Pordenone.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da eventuali
disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'amministrazione universitaria inoltre non assume responsabilita© in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da
mancata e tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
Art. 5.
Presentazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae
I titoli possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata o mediante autocertificazione resa secondo quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©.
Nelle pubblicazioni deve risultare l'anno e il luogo di pubblicazione. I lavori scientifici sono considerati pubblicazioni nel momento
in cui vengano pubblicati sotto forma di volume o di parte di un
volume o di articolo di un periodico a stampa a cura di un editore o
stampatore esterno all'istituzione di appartenenza del candidato. Per
lavori scientifici che non rispondano a tali requisiti o che siano diffusi
per via elettronica o su altri supporti si deve attestare l'avvenuto
deposito del prescritto numero di copie su carta presso la Prefettura
e la Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 660/1945, mediante presentazione di idonea
documentazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta© del candidato sotto la propria responsabilita©, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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Con le stesse modalita© previste per le pubblicazioni possono
essere prodotte copie di titoli di studio, di servizio, o atti o documenti
rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione.
Il curriculum vitae deve essere presentato su carta semplice e
deve essere sottoscritto dal candidato.
I titoli e le pubblicazioni presentati in originale o in fotocopia
autenticata saranno restituiti dalla - Ripartizione ricerca - Sezione
pubblica, qualora nella domanda di partecipazione al concorso il
candidato abbia gia© espresso la volonta© di recuperare la documentazione.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro due mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali
pubblicazioni inviate all'Universita©, trascorso il periodo indicato
l'amministrazione non sara© responsabile in alcun modo delle suddette
pubblicazioni e titoli.
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In caso di pari merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modifiche.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 9.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
Nel caso il cui il candidato figuri in posizione utile in piu© graduatorie
relative a concorsi di dottorato di ricerca, egli dovra© esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
Il corso di dottorato di ricerca in diritto dell'Unione europea
avra© inizio il 1 novembre 2003.

Art. 6.

Art. 10.

Commissione giudicatrice

Iscrizione ai corsi

La commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara© nominata dal rettore, su proposta del collegio
dei docenti.
La commissione sara© composta da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo, cui possono essere aggiunti non piu© di tre esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca. La nomina di tali esperti e© obbligatoria nel caso di convenzioni con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese
di cui all'art. 2195 del codice civile, altri soggetti previsti dalle vigenti
disposizioni normative.
Il collegio dei docenti puo© richiedere al rettore la costituzione di
piu© sezioni della commissione giudicatrice, formate ai sensi del
comma precedente, composte da docenti ed eventualmente da esperti
particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno
piu© specificamente capo i singoli curricula.
Art. 7.
Esame di ammissione
Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca
scientifica, si svolgeranno secondo le modalita© e le date indicate all'art. 1.
I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio.
Il punteggio finale, comprensivo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene espresso
in centesimi (100/100).
Alla valutazione dei titoli non potranno essere attribuiti piu© di
30 punti (30/100). La commissione provvedera© prima dell'inizio delle
prove d'esame all'individuazione dei criteri di valutazione e ponderazione dei titoli stessi.
Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle
prove (scritte e orali) un punteggio complessivo uguale o superiore
al 70% del punteggio massimo attribuibile a dette prove.
La graduatoria finale verra© predisposta sommando, per i soli
candidati idonei, al punteggio delle prove il punteggio della valutazione dei titoli.
La commissione giudicatrice potra© prevedere prove diversificate per
i singoli curricula, fermo restando che la graduatoria finale sara© unica.
Il candidato dovra© inoltre dimostrare durante la prova orale la
buona conoscenza di una lingua straniera.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Art. 8.
Graduatorie finali
La graduatoria sara© resa pubblica il 22 ottobre 2003 esclusivamente nei seguenti modi:
affissione all'albo ufficiale dell'Universita©,
pubblicazione sul sito internet: http://web.uniud.it/general/
frame/frameset_dottorati.htm

I concorrenti risultati vincitori dovranno trasmettere a mezzo
fax al 0432/507715 entro il termine perentorio del 27 ottobre 2003,
la sotto elencata documentazione:
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato di
ricerca, come da modulo disponibile al sito: http://web.uniud.it/
general/frame/frameset_dottorati.htm
fotocopia di un documento di identita© non scaduto;
fotocopia del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio pari a euro 92,96 effettuato sul conto di tesoreria
n. 10100, ABI 06340, CAB 12315, intestato all'Universita© degli studi
di Udine, presso la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.
La domanda di iscrizione in originale, accompagnata da due
foto formato tessera, dovra© essere:
trasmessa con raccomandata A/R al seguente indirizzo entro
il 10 novembre 2003: Universita© degli studi di Udine - Ripartizione
ricerca - Sezione pubblica via Palladio n. 8 - 33100 Udine. Sulla busta
dovra© essere riportata la seguente dicitura ûdomanda di iscrizione al
dottorato di ricercaý;
ovvero
consegnata, entro il 10 novembre 2003, al centro gestione e
documenti, via Palladio n. 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti
orari: da luned|© a venerd|© dalle ore 9 alle ore 13.
Non si terra© conto delle domande trasmesse a mezzo fax oltre il
termine e si procedera© pertanto allo scorrimento della graduatoria.
Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro
corso di laurea vecchio ordinamento, di laurea, di laurea specialistica
o di dottorato di ricerca, per tutta la durata del corso suindicato;
di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad una
scuola di specializzazione. Se iscritto, di impegnarsi a sospendere la
frequenza di uno dei due corsi fino alla cessazione degli studi dell'altro;
di avere/non avere gia© usufruito in precedenza di altra borsa
di studio per un corso di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a richiedere al collegio docenti del proprio corso
di dottorato di ricerca l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita©
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita© lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato di ricerca con
un regime di impegno a tempo pieno ancorchë non esclusivo;
qualora divenga assegnatario della borsa di studio:
di non cumulare la borsa stessa 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 del dottorando;
(per i dipendenti pubblici) di chiedere il collocamento in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista
per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge
13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e© utile ai
fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
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Art. 11.
Subentri
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere il fax entro il
termine indicato nell'articolo precedente saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria.
Il giorno 29 ottobre 2003 verra© pubblicato sul sito internet:
http://web.uniud.it/general/frame/frameset_dottorati.htm
l'elenco
dei candidati che, considerati i posti resisi disponibili, possono subentrare ai candidati rinunciatari o decaduti.
Tali candidati che desiderano subentrare nei posti vacanti
dovranno trasmettere a mezzo fax al numero 0432/507715 entro il
termine perentorio del 31 ottobre 2003, la sotto elencata documentazione:
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato di
ricerca, come da modulo disponibile al sito: http://web.uniud.it/
general/frame/frameset_dottorati.htm
fotocopia di un documento di identita© non scaduto;
fotocopia del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio pari a euro 92,96 effettuato sul conto di tesoreria
n. 10100, ABI 06340, CAB 12315, intestato all'Universita© degli studi
di Udine, presso la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.
La domanda di iscrizione in originale, accompagnata da due
foto formato tessera, dovra© essere:
trasmessa con raccomandata A/R al seguente indirizzo entro
il 10 novembre 2003: Universita© degli studi di Udine - Ripartizione
ricerca - Sezione pubblica via Palladio n. 8 - 33100 Udine. Sulla busta
dovra© essere riportata la seguente dicitura ûdomanda di iscrizione al
dottorato di ricercaý ovvero
consegnata, entro il 10 novembre 2003, al centro gestione e
documenti, via Palladio n. 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti
orari: da luned|© a venerd|© dalle ore 9 alle ore 13.
Art. 12.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e© indicato all'art. 1, vengono
assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di
merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
L'importo annuale della borsa di studio e© di e 11.547,28 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che
per l'anno 2003 e© pari al 14% di cui 1/3 a carico del percettore della
borsa.
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%.
La borsa di studio decorre dal 1 novembre 2003.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo© chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 13.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la ripartizione ricerca
dell'Universita© degli studi di Udine e trattati per la finalita© di gestione
della presente procedura concorsuale e degli adempimenti successivi.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990 il funzionario responsabile del
procedimento e© la dott.ssa Manuela Croatto, capo della ripartizione
ricerca dell'Universita© degli studi di Udine, via Palladio n. 8, Udine.
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L'ufficio di riferimento presso l'Universita© degli studi di Udine e©
la ripartizione ricerca, sezione ricerca pubblica, via Palladio, 8 33100 Udine, tel. 0432/556377-71-70, fax 0432/556299.
Pagine web di riferimento: http://web.uniud.it/general/frame/
frameset_dottorati.htm
Il rettore: Honsell
öööööö
Fac-simile della domanda di partecipazione al concorso disponibile all'indirizzo: http://web.
uniud.it/general/frame/frameset__
dottorati.htm
Universita© degli studi di Udine Ripartizione ricerca - Sezione
pubblica - via Palladio, 8 33100 Udine
Il/La sottoscritt..........................................................................
(cognome e nome)

codice fiscale .................................... nat... a....................................
prov. di............................................. il.............................................
residente a .........................................................................................
prov. di............................................, via...........................................
c.a.p. ......................... , tel. .........................., E-mail .........................
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© ......................................., prov. ......................................
via ............................................................. c.a.p. ..............................
tel............................................., E mail: ...........................................
Chiede
di essere ammess... a partecipare al concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca in:.........................................................
..........................................................................................................
Tematica di ricerca:....................................................................
..........................................................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilita© (ai sensi dell'art. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000):
a) di essere cittadino............................................................. ;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana, (per i cittadini internazionali);
c) di possedere la laurea in ....................................................
conseguita in data ................................................................... presso
l'Universita© .................................................... con votazione ...../.....;
d) di conseguire la laurea in ..................................................
entro ............................... presso l'Universita© di:...............................
..........................................................................................................
e di impegnarsi a presentare il relativo certificato di laurea o autocertificazione ai sensi dell'art. 2;
e) (riservato a candidati al concorso, in possesso di titolo
accademico conseguito all'estero e gia© dichiarato equipollente a tutti
gli effetti di legge ad una laurea italiana) di possedere la laurea in:
..........................................................................................................
conseguita presso l'Universita© estera di .............................................
dichiarata equipollente ad una laurea italiana con decreto rettorale
n. ............... del.......................... , dell'Universita© di .........................
......................................................................................................... ;
f) (riservato a candidati al concorso, in possesso di titolo
accademico conseguito all'estero) di richiedere l'equipollenza ad un
titolo accademico italiano ed ai soli fini dell'ammissione al concorso
del titolo estero in .............................................................................
conseguito presso l'Universita© estera di .............................................
il....................................;
g) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno ancorchë non
esclusivo, il corso di dottorato, secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
h) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare)
......................................................................................................... ;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
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j) (riservato ai cittadini extracomunitari) di non poter acquisire i visti necessari all'espatrio (art. 1) entro i termini previsti per lo
svolgimento delle prove;
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l) di ú essere ú non essere dipendente di pubbliche amministrazioni;
m) di ú avere ú non avere un contratto di lavoro subordinato ú a tempo determinato ú a tempo indeterminato;
n) di ú essere ú non essere titolare di assegno di ricerca area
scientifico-disciplinare ...................................................................... ;
o) di ú essere ú non essere cittadino extracomunitario
appartenente a Paesi con i quali esiste uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, nella quale
sia previsto comunque il vincolo di una borsa di studio erogata dal
Paese di provenienza;
p) di ú essere ú non essere portatore di handicap e di richiedere i seguenti ausili per lo svolgimento delle prove ......................... ;
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
ú ricevuta del versamento di euro 5,00 quale ûTassa di concorsoý. Il versamento dovra© essere effettuato: 1) sul conto corrente
postale 34183376 intestato all'Universita© degli studi di Udine,
2) conto di tesoreria n. 10100, intestato all'Universita© degli studi di
Udine, presso la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.
Solo per i concorsi che prevedono la valutazione dei titoli:
ú il curriculum vitae;
ú i titoli:
in originale......................................................................... ;
in fotocopia autenticata ..................................................... ;
autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 ................................................................... ;
ú le pubblicazioni:
in originale......................................................................... ;
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.................................................. ;
ú progetto di ricerca (solo per i concorsi per l'ammissione ai
corsi di dottorato che lo prevedano espressamente nella valutazione
dei titoli).
Solo per i candidati che richiedono l'equipollenza di un titolo
conseguito all'estero:
ú i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle Universita© italiane.
Ai sensi dell'art. 5 del bando, il sottoscritto comunica di:
di ú voler o di ú non voler recuperare la documentazione
allegata in originale o in fotocopia autenticata.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte comunicazioni della
residenza e del recapito eletto ai fini del concorso o da eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il Sottoscritto dichiara, infine, di autorizzare l'Amministrazione
universitaria, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 675/1996, e
successive modificazioni ed integrazioni, a che i suoi dati personali e
quelli relativi alle sue prove concorsuali vengano pubblicati sul sito
Internet dell'Universita© degli studi di Udine.
Data, ................
Firma.......................
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Urbino, emanato
con decreto rettorale n. 628/99 del 20 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, contenente norme in materia di borse di studio e di dottorato di ricerca nelle universita©;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, in
base al quale le universita© sono dotate di autonomia regolamentare;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita© degli studi di Urbino, approvato con delibera del senato accademico in data 30 marzo 2000, e successivamente modificato nelle riunioni del 16 novembre 2000 e del 19 febbraio 2003;
Vista la delibera del senato accademico n. 105 del 9 aprile 2003
che assegnava alle facolta© le borse per l'istituzione del XIX ciclo dei
corsi di dottorato;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 6 giugno
2003;
Visto lo schema con cui si confrontano i posti richiesti ed il
numero di borse disponibili;
Vista la delibera n. 220 in argomento adottata il 25 giugno 2003
dal senato accademico;
Vista la delibera n. 321 del 27 giugno 2003 adottata dal consiglio
di amministrazione con cui si approva l'istituzione del XIX ciclo dei
dottorati di ricerca per l'anno accademico 2003\2004:
Decreta:
Art. 1.
Eé istituito il XIX ciclo del corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Urbino.
Eé indetto presso l'Universita© degli studi di Urbino pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di
seguito elencati:
Economia aziendale
Posti: 6;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.
Metodologie biochimiche e farmacologiche
Posti: 6;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.
Scienze chimiche e scienze farmaceutiche
Posti: 3;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.
Studi interculturali europei
Posti: 3;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.
Scienze ambientali
Posti: 7;
Borse di studio: 4;
Durata: 3 anni.
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Art. 4.

Posti: 6;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al presente bando con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso, deve essere indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita© degli studi di Urbino e presentata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo:

Metodologie molecolari
e morfo-funzionali applicate all'esercizio fisico

Universita© degli studi di Urbino - Ufficio dottorati di ricerca, via
Puccinotti n. 25 - Palazzo Benedetti - 61029 Urbino (Pesara-Urbino).

Posti: 6;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.

La domanda di ammissione deve pervenire entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Discipline canonistiche

Per il rispetto del termine predetto fara© fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.

Posti: 3;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.

Nella domanda, l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca 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 ed i numeri telefoni.

Sociologia della comunicazione
e scienze dello spettacolo
Posti: 6;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in italia, eletta
quale proprio domicilio;
pare;

Pedagogia ûPedagogia della cognizioneý

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

Posti: 5;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.

d) la laurea posseduta, nonchë la data e l'universita© presso cui
e© stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita© straniera, nonchë la data del decreto rettorale con cui
e© stata dichiarata l'equipollenza stessa;

Discipline umanistiche: 1) letteratura e filologia greca;
2) classicismo e anticlassicismo nella letteratura italiana;
3) epistemologia, etica e teoria dei linguaggi)

e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;

Posti: 6;
Borse di studio: 3;
Durata: 3 anni.

f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Art. 2.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea italiana specialistica quinquennale, di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o
di equipollente titolo accademico conseguito presso universita© straniere, previamente riconosciuto dal collegio del docenti.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo accademico straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda medesima 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.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Art. 3.

L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita©
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione medesima.
Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita© degli studi
di Urbino con le modalita© di cui ai commi successivi.
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
quindici giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione
per la prova orale avverra© ugualmente a mezzo di lettera raccomandata che verra© inviata a coloro che avranno superato la prova scritta
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a
mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:

Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita©
e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore scientifico o nei settori scientifici-disciplinari di riferimento del dottorato.
La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di
una o piu© lingue straniere mediante apposito colloquio.
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Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita© alla normativa vigente.
Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
Eé ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 42/60. La prova orale
si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno
42/60.
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 della commissione, e© affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Universita©. 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. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono
qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra© esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 9.
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della
comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta
legale:
a) una fotocopia del documento di identita© (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secodaria superiore ovvero, per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il diploma
che ha consentito la loro 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 la relativa
votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) i cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
h) i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di
cui al successivo art. 10 devono inoltre produrre, previa richiesta da
parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo. Potranno fruire della borsa di studio solamente i dottorandi con reddito annuo personale complessivo
non superiore a 15 milioni di lire.
Art. 10.
Le borse di studio il cui numero e© indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
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graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni.
A parita© di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
del Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno
successivo.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta© della durata
del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e© necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di durata
inferiore il consenso del coordinatore.
Art. 11.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e© di euro 516,46.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita©,
su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai
contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.
Art. 12.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo© essere collocato, ai sensi della legge 18 giugno 1984, n. 476, a
domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste.
Art. 13.
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita© l'attivita© di
ricerca relativa al piano approvato dal collegio dei docenti ed a presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle
attivita© e le ricerche svolte, nonchë alla fine del corso una tesi di
ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi puo© essere affidata una limitata attivita© didattica
sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del collegio
docenti; tale attivita© non deve in ogni caso compromettere l'attivita©
di formazione della ricerca, e© facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da© luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
universita©.
A seguito della valutazione dell'attivita© svolta dal dottorando, il
collegio dei docenti puo©, con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato.
Il servizio militare, la maternita© e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di
durata superiore a trenta giorni, verra© sospesa l'erogazione della
borsa di studio.
Eé vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
Eé vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca
dei dottorandi.
Art. 14.
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 adeguata rilevanza scientifica.
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Art. 15.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Urbino, 16 luglio 2003

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l'immissione nel ruolo dei professori
universitari, fascia degli associati, facolta© di scienze della
formazione, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 Geografia.
IL RETTORE

Il rettore: Bogliolo
öööööö
Domanda di ammissione
Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Urbino - Ufficio
dottorati di ricerca - Via Puccinotti n. 25 - Palazzo Benedetti 61029 Urbino (Pesaro-Urbino)
Il/La sottoscritto/a cognome ........................................................
nome .......................................... nato/a a ..........................................
provincia ...................................................... il .........../........../..........
residente a ..................................... provincia .....................................
indirizzo ......................................................... c.a.p. ..........................
Codice fiscale n:
Recapito eletto agli effetti del concorso:
indirizzo ...................................................... c.a.p. ...................
citta© .......................................... provincia ...........................................
numeri telefonici: ...../ .......... - ...../ ......... - ...../.......... - ...../ ..........
Chiede di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di
dottorato di ricerca in: .........................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
di essere cittadino .....................................................................;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
cittadini stranieri); specialistica (quinquennale);
di possedere la laurea quadriennale (v. ordinam.) in ...............
di averla conseguita in data ...../.............. presso l'Universita©
degli studi di .........................................................................................
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'Universita©
straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza stessa);
di impegnarsi a seguire con regolarita© le attivita© previste per il
proprio curriculum formativo e di dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita© di ricerca assegnate;

Veduto lo statuto della Universita© degli studi di Urbino ûCarlo
Boý emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchë sperimentazione organizzativa e didattica;
Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Veduto l'art. 1, comma 1, della 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;
Veduto 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;
Veduto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Veduto il decreto rettorale n. 829/2002 in data 28 settembre
2002 in ordine del quale e© stata bandita, tra le altre, la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo - fascia degli associati per il settore scientifico-disciplinare MGGR/01 - Geografia, presso la facolta© di scienze della formazione,
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del giorno 8 ottobre
2002;
Veduto l'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica 117/2000 concernente la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Veduta la delibera del consiglio della facolta© di scienze della formazione in data 8 maggio 2003, con la quale e© stato designato il prof.
Cosimo Palagiano, ordinario presso la facolta© di lettere e filosofia
della Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, quale componente la commissione giudicatrice;
Veduto il risultato delle operazioni di voto della II sessione di
voto dell'anno 2003 per l'individuazione dei componenti elettivi;
Considerato che per la suddetta procedura si doveva attendere
per un componente eletto la scadenza dell'anno decorrente dalla data
del decreto della precedente nomina, ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;

di conoscere la lingua o lingue straniere (specificare) .............;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli effetti
del concorso;
nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana,
di optare per la cittadinanza italiana.

Decreta:
Eé costituita la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l'immissione nel ruolo dei professori universitari - fascia degli associati, per la sottoindicata facolta© e settore
scientifco-disciplinari:
Art. 1.

Data ..................................... 2003

Facolta© di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia

Firma ............................................
(leggibile)

öööö
N.B.: Si prega di compilare in stampatello chiaramente ed attentamente il presente modulo.

03E04727
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Membro designato dalla facolta©: prof. Cosimo Palagiano ordinario presso la facolta© di lettere e filosofia della Universita© degli Studi
ûLa Sapienzaý di Roma;
Professori ordinari:
prof. Emanuele Paratore facolta© di lettere e filosofia della Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Massimo Quaini facolta© di lettere e filosofia della Universita© degli studi di Genova.
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Professori associati:
prof. Giovanni Calafiore facolta© di lettere e filosofia della
Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Antonio Loi facolta© di lettere e filosofia della Universita©
degli studi di Cagliari.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale 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.
Urbino, 31 luglio 2003
Il rettore: Bogliolo
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Barbaranelli Claudio, professore associato, Universita© degli
studi di Roma ûLa Sapienzaý, facolta© di psicologia 2;
Ricci Carlo, professore associato, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, facolta© di psicologia.
2. La commissione giudicatrice di cui al precedente punto 1
verra© integrata da un professore ordinario che verra© eletto nelle votazioni suppletive che si terranno nella prossima tornata elettorale relativa alla III sessione 2003.
Il rettore: Carluccio

03E04888

Decreto di nomina parziale della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale.

03E04787

IL RETTORE

UNIVERSITAé DELLA VALLE D'AOSTA
Decreto di nomina parziale della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia nel settore
scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© della Valle d'Aosta - Universitë
de la Vallëe d'Aoste, emanato con decreto presidenziale del 21 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori di I e di II fascia e ricercatori, e reca norme per il reclutamento di tale personale docente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 26, protocollo n. 1027/A11, del
4 aprile 2003, (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2003 - 4 serie
speciale), con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso questo Ateneo, nel settore scientifico-disciplinare MPSI/03 - Psicometria;
Vista la delibera del comitato accademico delle scienze psicologiche del 24 maggio 2003, con la quale e© stato designato il componente
non elettivo della commissione giudicatrice in oggetto;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio del 10 luglio 2003
per l'elezione dei componenti la commissione giudicatrice della valutazione comparativa in oggetto indetta da questo Ateneo - II sessione
2003;

Visto lo statuto dell'Universita© della Valle d'Aosta - Universitë
de la Vallëe d'Aoste, emanato con decreto presidenziale del 21 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori di I e II fascia e ricercatori,
e reca norme per il reclutamento di tale personale docente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 19, protocollo n. 760/A11, del
12 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 21 marzo 2003 - 4 serie
speciale), con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia presso questo Ateneo, nel settore scientifico-disciplinare MPED/04 - Pedagogia sperimentale;
Visto il decreto rettorale n. 42, protocollo n. 1624/A11, del
21 maggio 2003, con il quale e© stato designato il componente non
elettivo della commissione giudicatrice in oggetto;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio del 10 luglio 2003
per l'elezione dei componenti la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in oggetto indetta da questo Ateneo nella II sessione 2003;
Decreta:
1. Sono nominati membri della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, presso il corso di laurea in
pedagogia dell'infanzia, di cui al decreto rettorale n. 19, protocollo
n. 760/A11, del 12 marzo 2003, i seguenti professori:
componente designato:

Decreta:
1. Sono nominati membri della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03 - Psicometria, presso il corso di laurea in scienze e tecniche
psicologiche delle relazioni di aiuto, di cui al decreto rettorale n. 26,
protocollo n. 1027/A11, del 4 aprile 2003, i seguenti professori:
componente designato:
Cristante Francesca, professore ordinario, Universita© degli
studi di Padova, facolta© di psicologia;

Paparella Nicola, professore ordinario, Universita© degli studi
di Lecce, facolta© di scienze della formazione;
componenti eletti:
Vertecchi Benedetto, professore ordinario, Universita© degli
studi di Roma Tre, facolta© di scienze della formazione;
Coggi Cristina, professore ordinario, Universita© degli studi di
Torino, facolta© di scienze della formazione.
2. La commissione giudicatrice di cui al precedente punto 1
verra© integrata da due professori ordinari che verranno eletti nelle
votazioni suppletive che si terranno nella prossima tornata elettorale
relativa alla III sessione 2003.

componenti eletti:
Burigana Luigi, professore ordinario, Universita© degli studi di
Padova, facolta© di psicologia;

Il rettore: Carluccio

03E04889
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Decreto di nomina parziale della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore universitario di ruolo, nel settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© della Valle d'Aosta - Universitë
de la Vallëe d'Aoste, emanato con decreto presidenziale del 21 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita©
la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in molo di professori di I e di II fascia e ricercatori, e reca norme per il reclutamento di tale personale docente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 64, protocollo n. 4478/A11, del
3 ottobre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 81, dell'11 ottobre 2002 4 serie speciale, con il quale e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso questo Ateneo, nel settore scientifico-disciplinare M-PED/03
- Didattica e pedagogia speciale;
Visto il decreto rettorale n. 86, protocollo n. 5237/A11, del
29 novembre 2002, con il quale e© stato designato il componente non
elettivo della commissione giudicatrice in oggetto;
Visto il decreto rettorale n. 9, protocollo 383/A11, del 10 febbraio 2003, con il quale e© stata nominata in modo parziale la commissione giudicatrice della procedura in oggetto;
Visto il decreto rettorale n. 31, protocollo 1294/A11, del
28 aprile 2003, con il quale e© stata integrata la commissione giudicatrice della procedura in oggetto;
Visto il decreto rettorale n. 43, protocollo 1625/A11, del 21 maggio 2003 con il quale e© stata accettata la rinuncia del prof. Vitale Carmine, componente eletto della commissione giudicatrice, a partecipare alla procedura in oggetto;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio del 10 luglio 2003
delle votazioni suppletive per l'elezione di uno dei componenti della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
indetta da questo Ateneo nella IV sessione 2002,
Decreta:
1. Eé costituita la commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario di
ruolo nel settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale, presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al decreto rettorale n. 64, protocollo n. 4478/
A11, del 3 ottobre 2002, che risulta quindi essere composta nel modo
seguente:
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Avviso relativo alla copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie, presso la facolta© di economia, per trasferimento.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge
19 ottobre 1999, n 370 e del ûRegolamento sulle modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori nonchë per i trasferimenti e la mobilita©
internaý dell'Universita© degli studi dell'Insubria, emanato con
decreto rettorale n. 85 del 15 novembre 1999, si comunica che la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi dell'Insubria, con delibera del 21 luglio 2003, ha deliberato di coprire per trasferimento un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Al candidato si richiede lo svolgimento, nell'ambito dell'impegno
didattico in maniera principale, del corso di matematica finanziaria.
L'impegno scientifico del candidato riguardera© tematiche di
applicazioni matematiche in ambito finanziario e assicurativo.
Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, dovranno
essere presentate a mano o inviate a mezzo corriere o per raccomandata con avviso di ricevimento al preside della facolta© di economia via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, entro il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione di questo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
A tal fine fara© fede, nel caso di invio a mezzo corriere, il timbro
di accettazione da parte della ditta incaricata e, nel caso di invio a
mezzo raccomandata, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale).
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1) fotocopia di idoneo documento di identita© in corso di validita© e del codice fiscale;
2) curriculum della propria attivita© scientifica e didattica;

Componente designato:
Montuschi Ferdinando, professore ordinario, Universita© degli
studi Roma Tre, facolta© di scienze della formazione;
Componenti eletti:
Cappellari Giampaolo, professore associato, Universita© degli
studi di Trieste, facolta© di lettere e filosofia;
Zanato Orietta, ricercatore universitario, Universita© degli
studi di Padova, facolta© di scienze della formazione.
2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, decorre il termine di trenta giorni previsto all'art. 7,
comma 3, del bando di concorso, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Il rettore: Carluccio

3) titoli ritenuti utili ai fini del trasferimento;
4) pubblicazioni scientifiche da sottoporre alla valutazione
della commissione giudicatrice.
5) certificato di servizio attestante la data dalla quale prestano
servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, 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 con specifica indicazione della progressione di carriera e
relativa retribuzione in godimento anche nella forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dall'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
6) elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti:

03E04890

a) in originale, oppure;
b) in copia autenticata;
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ovvero
c) in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi degli articoli 47 e
38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
I candidati possono altres|© dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dall'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione si riserva la facolta© di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita© del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Gli stati, fatti e qualita© personali autocertificati dai candidati
risultati vincitori sono soggetti, da parte dell'Universita©, a controlli,
anche a campione, circa la veridicita© degli stessi.
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I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, saranno trattati per le finalita© di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento e© la dott.ssa Anna Giunta, in servizio presso il settore professori e ricercatori - ufficio gestione carriere - tel. 0332/219083 - email anna.giunta@uninsubria.it.
Varese, 11 agosto 2003
Il rettore: Dionigi

03E04973

ENTI LOCALI
COMUNE DI CISON DI VALMARINO (TV)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D1, a tempo indeterminato.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D1,
a tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma o diploma di laurea di assistente sociale e
iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali ai sensi della
legge n. 84 del 23 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Diario delle prove:
prima e seconda prova scritta: venerd|© 10 ottobre 2003, ore 9;
prova orale: luned|© 13 ottobre 2003, ore 16.
Copia integrale del bando ed informazioni potranno essere
richieste al comune di Cison di Valmarino (Treviso) - tel. 0438/
975106.
Il responsabile del servizio: Gazzarin

03E10946

Il testo integrale del bando e© stato pubblicato all'albo pretorio
del comune di Fraine.
Chiunque e© interessato puo© prendere visione del bando integrale
e chiedere copia o informazioni al comune di Fraine 66050, via
S. Maria Mater Domini, 1, tel. 0873953246.
Fraine, 7 agosto 2003
Il sindaco: Finamore

03E10945

COMUNE DI MONZA (MI)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di quattro geometri, cat. C1, per l'ufficio catasto con contratto di
formazione e lavoro della durata di un anno.
Eé indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione
di quattro geometri, cat. C1, per l'ufficio catasto con contratto di formazione e lavoro della durata di un anno.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni: Ufficio personale comune di Monza,
tel. 039/2372287-8; sito internet: www.comune.monza.mi.it.
Invio domande: comune di Monza, piazza Trento e Trieste n. 1,
20052 Monza.

COMUNE DI FRAINE (CH)

p. Il dirigente settore personale: Brambilla

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato part-time di addetto all'ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e cultura categoria C.
Eé indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time di addetto all'ufficio
anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e cultura - categoria C.
Stipendio ed emolumenti di cui al vigente C.C.N.L. categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Eta© minima richiesta anni 18.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

03E10943

COMUNE DI MONZA (MI)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di tre
geometri, cat. C1, con contratto di formazione e lavoro della
durata di un anno.
Eé indetta selezione pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione
di tre geometri, cat. C1, con contratto di formazione e lavoro della
durata di un anno.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Per informazioni: Ufficio personale comune di Monza,
tel. 039/2372287-8; sito internet: www.comune.monza.mi.it
Invio domande: comune di Monza, piazza Trento e Trieste n. 1,
20052 Monza.
p. Il dirigente settore personale: Brambilla

03E10944
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COMUNE DI ORBETELLO (GR)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1 - responsabile del servizio informatico dell'ente.
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1 - responsabile del servizio informatico dell'ente.

COMUNE DI MONZA (MI)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di
venticinque agenti di polizia municipale, cat. C1, con contratto di formazione e lavoro della durata di un anno.
Eé indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione
di venticinque agenti di polizia municipale, cat. C1, con contratto di
formazione e lavoro della durata di un anno. Scadenza domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni: ufficio personale comune di Monza, tel. 039/
2372287-8; sito internet: www.comune.monza.mi.it
Invio domande: comune di Monza, piazza Trento e Trieste n. 1,
20052 Monza.

Eé richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli universitari:
diploma di laurea o di secondo livello (art. 3, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341, ovvero art. 3, comma 1, lettera b) del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509) in informatica, scienze
dell'informazione o ingegneria informatica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Informazioni, copia integrale del bando e fac-simile di domanda,
possono essere richiesti all'ufficio personale del comune di Orbetello
(Grosseto), piazza del Plebiscito n. 1 - tel. 0564/861111 - fax 0564/
860648.
Sito internet: www.comune.orbetello.gr.it
Il dirigente: Ruggiero

p. Il dirigente settore personale: Brambilla

03E10942

03E10947

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE MARCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D, presso
l'azienda unita© sanitaria locale di Reggio Emilia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico professionale, ex primo livello, di
medicina interna - area medica e delle specialita© mediche,
presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia.

Presso l'azienda U.S.L. di Reggio Emilia e© indetto il seguente
concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
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.
Il testo integrale del bando e© pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna n. 120 del 13 agosto 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell'azienda U.S.L. di Reggio Emilia
via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 335486
(orario apertura uffici: da luned|© a venerd|© dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,30).

03E04960

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico professionale,
ex 1 livello, di medicina interna - Area medica e delle specialita©
mediche, presso l'azienda U.S.L. n, 4 di Senigallia, con le procedure
previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del
10 dicembre 1997.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e correlate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Marche n. 71 del 7 agosto 2003.
Lo stesso e© altres|© consultabile nel seguente sito Internet
www.asl4.marche.it/bandi.htm
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione personale
dipendente - Gestione giuridica - Tel. 071/79092503-2209 - Azienda
U.S.L, n. 4 - via B. Cellini n. 13 - 60019 Senigallia (Ancona).

03E04977
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di psicologo dirigente ex primo livello, disciplina di
psicologia, presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia.

REGIONE TOSCANA

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di psicologo dirigente (ex 1
livello) - disciplina: psicologia - presso l'Azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia, con le procedure previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia - cat. D, presso l'azienda U.S.L. n. 11 di
Empoli.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e correlate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Marche n. 71 del 7 agosto 2003.
Lo stesso e© altres|© consultabile nel seguente sito Internet
www.asl4.marche.it/bandi.htm
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione personale
dipendente - Gestione giuridica - Tel. 071/79092503-2209 - Azienda
U.S.L. n. 4 - via B. Cellini n. 13 - 60019 Senigallia (Ancona).

03E04978

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, cat. D, presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - Ostetrica, presso l'Azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia con le
procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 220 del 27 marzo 2001.

Eé indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario
tecnico di neurofisiopatologia - cat D, presso l'azienda U.S.L. 11
Empoli della regione Toscana.
Le domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, devono essere o spedite tramite il servizio postale entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o consegnate direttamente entro le ore 12 del medesimo giorno all'ufficio
protocollo dell'Azienda U.S.L. Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione al suddetto
concorso e© pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana
n. 34 del 20 agosto 2003. Per ulteriori informazioni e chiarimenti
rivolgersi all'ufficio reclutamento e procedure concorsuali dell'Azienda U.S.L 11 - P.zza XXIV Luglio, n. l - 50053 Empoli (Firenze) - dalle
ore 11 alle ore 13 nei giorni feriali (0571-702512).
Empoli, 7 agosto 2003

03E04976

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

REGIONE VENETO

Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Marche n. 71 del 7 agosto 2003.
Lo stesso e© altres|© consultabile nel seguente sito Internet
www.asl4.marche.it/bandi.htm
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione personale
dipendente - Gestione giuridica - Tel. 071/79092503-2209 - Azienda
U.S.L. n. 4 - via B. Cellini n. 13 - 60019 Senigallia (Ancona).

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico ad un posto, elevati a
due, di dirigente medico - chirurgia generale, presso l'unita©
locale socio-sanitaria n. 10 ûVeneto Orientaleý di San Dona©
di Piave.

03E04979

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere al servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, presso l'azienda unita© sanitaria
locale n. 9 di Macerata.
Eé indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura del seguente posto:
dirigente ingegnere al Servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro.
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 estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del bando,
con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione, e©
stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 61
del 10 luglio 2003, con successiva integrazione nel Bollettino ufficiale
della regione Marche n. 71 del 7 agosto 2003, ed e© disponibile anche
sul sito Internet aziendale, indirizzo: htp://www.asl9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio reclutamento
personale dipendente dell'Azienda U.S.L. in Macerata - Belvedere
Sanzio, n. 1 (tel. 0733/257684).

03E04974

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l'Azienda ULSS n. 10 di San Dona© di Piave (Venezia) per la copertura di un posto, ora elevati a due, di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita© chirurgiche, disciplina: ûchirurgia generaleý.
Il nuovo 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 e devono essere
indirizzate al direttore generale dell'Unita© locale socio-sanitaria
n. 10, piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Dona© di Piave (Venezia).
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 112 del 14 dicembre 2001.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale ufficio concorsi dell'ULSS in San Dona© di Piave (Venezia)
tel. 0421/228078 con i seguenti orari: dal luned|© al venerd|© dalle
ore 8,30 alle ore 13 ed il luned|© e mercoled|© dalle ore 15 alle
ore 17. Il bando integrale sara© consultabile anche sul sito Internet:
http://www.aulss10.veneto.it (area pubblicazioni).

03E04956
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di tre operatori socio-sanitari, presso
l'unita© locale socio-sanitaria n. 17 di Conselve-Este-Monselice-Montagnana.

della formulazione della graduatoria, singolarmente per ciascun concorso, pena l'esclusione dalle procedure concorsuali, al seguente indirizzo: direttore generale - Azienda ospedaliera D. Cotugno - Servizio
gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali, via G. Quagliariello n. 54 - c.a.p. 80131 Napoli.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 453 del
15 maggio 2003 e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di tre operatori socio-sanitari.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
direttore generale dell'ULSS n. 17 - via Salute 14/b - 35042 Este - e©
perentoriamente fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come piu© sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilita© al concorso.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto n. 71 del 1 agosto 2003.
Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi
all'ULSS n. 17 - via Salute 14/b - 35042 Este - Unita© operativa per
la gestione del personale - tel. 0429.618225 dalle ore 11 alle ore 13
dal luned|© al venerd|© oppure consultare il sito internet: www.bussolasalute.com - area concorsi e avvisi.

Il presente bando di concorso, in stesura integrale, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania del 25 agosto
2003.

03E04990

AZIENDA OSPEDALIERA ûS. CROCE
E CARLEý DI CUNEO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
fisico - fisica sanitaria e ad un posto di dirigente medico di
urologia.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami ad un posto di
dirigente fisico - fisica sanitaria e un posto di dirigente medico di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 34 del 21 agosto 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
il presidio ospedaliero ûVilla S. Croceý in Cuneo - corso Francia
n. 10 - tel. 0171/643868-643867.

03E04981

AZIENDA OSPEDALIERA ûD. COTUGNOý
DI NAPOLI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di complessivi due posti di collaboratore
amministrativo professionale - categoria D.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di:
un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, per il servizio bilancio e programmazione finanziaria e Ced;
un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, per il servizio economato.
Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare
domanda in carta semplice, corredata dei documenti e dei titoli prescritti dal bando, nonchë quanto altro riterranno opportuno, ai fini

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al Servizio
gestione risorse umane - telefono 081/5908236.

03E04896

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi quattro posti di coadiutore amministrativo esperto - categoria BS.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di quattro posti di coauditore amministrativo
esperto, categoria BS.
Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono presentare
domanda in carta semplice, corredata dei documenti e dei titoli prescritti dal bando, nonchë quanto altro riterranno opportuno, ai fini
della formulazione della graduatoria per il concorso, pena l'esclusione dalle procedure concorsuali, al seguente indirizzo: direttore generale - Azienda ospedaliera D. Cotugno - Servizio gestione risorse
umane - Settore procedure concorsuali, via G. Quagliariello n. 54 c.a.p. 80131 Napoli.
Il presente bando di concorso, in stesura integrale, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania del 25 agosto
2003.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste al Servizio
gestione risorse umane - telefono 081/5908236.

03E04897

AZIENDA OSPEDALIERA ûOSPEDALE
SANTA CORONAý DI PIETRA LIGURE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
rinnovabile, di direttore di struttura complessa, disciplina
malattie dell'apparato respiratorio, area medica e delle specialita© mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 486 del 28 maggio 2003 del
direttore generale e© indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore di struttura complessa, disciplina malattie dell'apparato respiratorio, area medica e
delle specialita© mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti richiesti, indirizzate al direttore
generale dell'azienda ospedaliera ûOspedale Santa Coronaý, via
XXV aprile n. 128, 17027 Pietra Ligure, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo integrale del bando del presente avviso e© stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 30 del 23 luglio 2003.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'U.O. Affari del personale
dell'azienda ospedaliera ûOspedale Santa Coronaý - tel. 019/6235853.

03E04991
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AZIENDA OSPEDALIERA ûS. MARIA
DEGLI ANGELIý DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente psicologo
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente psicologo, presso l'azienda ospedaliera
ûS. Maria degli Angeliý di Pordenone.
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
specifici:
a) laurea specialistica in psicologia;
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Alla domanda dovra© essere allegato l'originale della quietanza o
ricevuta della tassa di concorso dell'importo di 3,87 euro (pagamento
con vaglia postale o su c.c.p. n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, via Mazzini, 12 - 33170 Pordenone), con l'indicazione specifica
del concorso cui si intende partecipare nella causale di versamento.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione n. 31 del 30 luglio 2003.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla struttura
complessa politiche del personale - Ufficio concorsi - dell'azienda
ospedaliera ûS. Maria degli Angeliý in Pordenone - via Montereale, 24 (tel. 0434/399097-399098, sabato escluso).

03E04983

b) specializzazione in psicologia;
c) iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Alla domanda dovra© essere allegato l'originale della quietanza o
ricevuta della tassa di concorso dell'importo di 3,87 euro (pagamento
con vaglia postale o su c.c.p. n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, via Mazzini, 12 - 33170 Pordenone), con l'indicazione specifica
del concorso cui si intende partecipare nella causale di versamento.

ARCISPEDALE ûS. MARIA NUOVAý
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione n. 31 del 30 luglio 2003.

Presso l'azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia e© stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del
27 marzo 2001 a due posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere - cat. D.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla struttura
complessa politiche del personale - Ufficio concorsi - dell'azienda
ospedaliera ûS. Maria degli Angeliý in Pordenone - via Montereale, 24 (tel. 0434/399097-399098, sabato escluso).

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

03E04982

Il testo integrale del bando e© pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna, n. 111 del 30 luglio 2003.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere per il servizio di ingegneria
clinica.

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

03E04975

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere per il servizio di ingegneria clinica,
presso l'azienda ospedaliera ûS. Maria degli Angeliý di Pordenone.

ISTITUTO PER L'INFANZIA
DI TRIESTE

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
specifici:
a) laurea specialistica in ingegneria elettronica - indirizzo biomedica ovvero diploma di laurea specialistica equipollente;
b) abilitazione all'esercizio professionale;
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita© prestato in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. L'ammissione e© altres|© consentita ai candidati in possesso di esperienza
lavorativa quinquennale con rapporto libero-professionale o di attivita© coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita© documentate presso studi professionali privati, societa© o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello
previsto per il profilo a concorso;
d) iscrizione all'albo dell'ordine degli ingegneri.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto vacante di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 199/2003 del
22 maggio 2003 e© bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto vacante nell'attuale
dotazione organica di collaboratore professionale sanitario - ostetrica
- categoria D.
I requisiti specifici per l'ammissione al suddetto concorso
(art. 30 del regolamento organico) sono:
diploma universitario di ostetrica/o conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attivita© professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
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iscrizione all'albo professionale, ove esistente, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando (come previsto dall'art. 2, comma 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127).
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all'Istituto per l'infanzia ûBurlo
Garofoloý - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo,
entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, indirizzate al commissario straordinario
dell'Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 370.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I candidati dovranno produrre in allegato alla domanda: originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso
di e 3,87 (pagamento diretto presso la cassa dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria n. 65/1, con l'indicazione specifica del concorso
di cui trattasi, nella causale del versamento oppure tramite c.c.p.
n. 10979342 indirizzata all'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria
n. 65/1 - Trieste), in nessun caso rimborsabile.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio
2003.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del
bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli
interessati potranno rivolgersi dal luned|© al venerd|© dalle ore 8,30
alle 13 (sabato escluso) all'ufficio concorsi dell'Istituto per l'infanzia
di Trieste - via dell'Industria n. 65/1 - Trieste (tel. 040/3785281)
oppure visitare il sito internet www.burlo.trieste.it/CONCORSI
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Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio
2003.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del
bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli
interessati potranno rivolgersi dal luned|© al venerd|© dalle ore 8,30
alle 13 (sabato escluso) all'ufficio concorsi dell'Istituto per l'infanzia
di Trieste - via dell'Istria n. 65/1 - Trieste (tel. 040/3785281) oppure
visitare il sito internet www.burlo.trieste.it/CONCORSI

03E04970

CASA DI RIPOSO ûC. PATRIZIý
DI PONTE IN VALTELLINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami
per la copertura di un posto di animatore - categoria D01
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di animatore - categoria D01.
Copia del bando ed eventuali chiarimenti potranno essere
richiesti all'ufficio segreteria della scrivente Casa di riposo - piazza
Luini, 5 - tel. 0342/482240.
Scadenza: giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ponte in Valtellina, 11 agosto 2003

03E04969

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di operatore sociosanitario - categoria B - livello economico Bs.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 216/2003 del
4 giugno 2003 e© bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti vacanti nell'attuale dotazione organica d'operatore socio-sanitario - categoria B livello economico Bs.
I requisiti specifici per l'ammissione al suddetto concorso sono:
diploma di scuola dell'obbligo;
specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso
di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo tra il Ministro della sanita©, il Ministro della solidarieta© sociale
e le regioni e province autonome di cui al provvedimento del 22 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile
2001 o attestato di qualifica concernente la figura professionale
d'operatore socio-sanitario conseguito a norma di quanto disposto
dalle regioni e province autonome in ottemperanza all'art. 13 del
provvedimento del 22 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all'Istituto per l'infanzia ûBurlo
Garofoloý - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo,
entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, indirizzate al commissario straordinario
dell'Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 370.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I candidati dovranno produrre in allegato alla domanda: originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso
di e 3,87 (pagamento diretto presso la cassa dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria n. 65/1, con l'indicazione specifica del concorso
di cui trattasi, nella causale del versamento oppure tramite c.c.p.
n. 10979342 indirizzata all'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria
n. 65/1 - Trieste), in nessun caso rimborsabile.

Il presidente: Marchesi

03E10948

CASA DI RIPOSO ûMAURIZIO MULLERý
DI VERBANIA INTRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto a tempo pieno di impiegato
amministrativo - categoria B3.
La casa di riposo indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno
di impiegato amministrativo - categoria B3.
Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o titolo equipollente.
Calendario delle prove:
prova scritta: 30 settembre 2003, ore 9;
prova pratica: 30 settembre 2003, ore 14,30;
prova orale: 1 ottobre 2003, ore 9.
Scadenza tassativa presentazione domande: trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Versamento tassa concorso di euro 8,00 su c.c. bancario n. 108
presso la Banca Popolare di Intra - Sede centrale Verbania Intra (Verbania) - ABI 5548 - CAB 22410.
Informazioni e copie integrali del bando possono essere richiesti
alla segreteria dell'ente o mezzo posta elettronica all'indirizzo E-mail:
casa.muller@libero.it - tel. 0323/401248 - fax 0323/581966.
Il presidente: Malvasi

03E10949
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ALTRI ENTI
BANCA D'ITALIA
Avviso relativo alla convocazione alle prove del concorso a 40
borse di studio per la qualificazione nel settore creditizio e
finanziario. (Bando del 24 aprile 2003).
Vista la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del bando di concorso del 24 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 35
del 6 maggio 2003, si comunica che i candidati che concorrono per
le borse di cui alle lettere B) e C) sono convocati a sostenere la prova
scritta di cui all'art. 7 del cennato bando il giorno 16 settembre 2003
alle ore 9,30 presso l'Hotel ûErgifeý, via Aurelia 617/619 Roma.

Per i candidati che concorrono per la borsa di cui alla lettera A)
la pubblicazione dell'avviso di convocazione al test preselettivo viene
rinviata e verra© effettuata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý di uno dei marted|© o
venerd|© del mese di settembre 2003.
Si rammenta inoltre che - come gia© indicato nell'art. 6, comma 4,
del bando di concorso il calendario e il luogo di effettuazione del test
preselettivo verranno altres|© resi disponibili sul sito Internet della
Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) nonchë tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 0647929351.
Roma, 13 agosto 2003
Il Vice Direttore Generale: P. Ciocca

03E10950

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 9, del bando,
coloro che venissero esclusi da tale convocazione riceveranno una
specifica comunicazione in tal senso.

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL PIEMONTE

L'ammissione alla prova scritta avverra© con la piu© ampia riserva
in ordine all'effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione në di riconoscimento del
possesso dei suddetti requisiti.

Pubblica selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione di tre
tecnici specializzati, profilo professionale collaboratore tecnico professionale, categoria D, con rapporto di lavoro a
tempo determinato ed a tempo pieno.

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell'art. 8 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all'art. 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono essere muniti
di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validita© secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in
grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Potranno essere utilizzate soltanto penne a inchiostro blu o nero.
Le successive comunicazioni inerenti al concorso (risultato della
prova scritta ed eventuale convocazione alla prova orale) saranno
effettuate per iscritto all'indirizzo indicato dai candidati nella
domanda di partecipazione.
Si rende noto che sul sito Internet della Banca d'Italia
(www.bancaditalia.it) sono disponibili fino al giorno della prova, a
titolo puramente conoscitivo, i testi delle prove scritte estratti nell'ultima edizione delle borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline economico-finanziarie e di quelle riservate a elementi con
orientamento nelle discipline statistiche.

Eé indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo determinato ed a tempo pieno, per un anno, di tre tecnici
specializzati, profilo professionale collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alle attivita©, alle funzioni ed alle competenze tecniche, gia© attribuite e svolte dalla direzione regionale ûServizi tecnici di prevenzioneý, trasferite all'A.R.P.A. ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 20 ottobre 2002, n. 28.
Il relativo bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita©
di partecipazione alla selezione, e© integralmente riportato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2003.
I termini per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e secondo fac-simile allegato al bando di selezione, corredate dei documenti prescritti, scadono perentoriamente alle ore 16
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale - Settore assunzioni e concorsi, agenzia regionale per la protezione
ambientale della regione Piemonte, via della Rocca n. 49, 10123
Torino, tel. 011/8153200-011/8153298, fax 011/8153215 o accedere al
sito Internet www.arpa.piemonte.it.
Il direttore generale: Coccolo

03E04821

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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