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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.

Ministero della giustizia:
Esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (scadenza 17 novembre 2003) . . .
Avviso di indizione per l'anno 2003 di una sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (scadenza 7 novembre 2003) . . . . . . . .

Corte di appello di Palermo:
n.

ý

59

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: 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

ý

38

61

ý

71

ý

74

Corte di appello di Lecce:
Concorso per la copertura di quattordici posti
di giudice di pace nel distretto della Corte di
appello di Lecce (scadenza 18 novembre 2003) . . . .

72

Procedura concorsuale, per titoli ed esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria EP,
posizione economica EP1 - area amministrativagestionale con funzioni di responsabile amministrativo, presso l'I.N.A.F. - O.A.B., con sede a
Milano (scadenza 7 novembre 2003) . . . . . . . . . . . . . .

ý

78

Procedura concorsuale, per titoli ed esami, ad
un posto a tempo indeterminato di categoria D,
posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con funzioni di
System manager presso I.N.A.F. - O.A.B. - con
sede a Milano (scadenza 7 novembre 2003) . . . . . . .

ý

78

Concorso pubblico, per esami, ad un posto a
tempo determinato di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati (scadenza 13 novembre 2003) . . .

ý

80

Concorso pubblico, per esami, ad un posto a
tempo determinato di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati (scadenza 13 novembre 2003) . . .

ý

80

Concorso pubblico, per esami, ad un posto a
tempo determinato di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze della stazione
osservativa di Campo Imperatore (scadenza
13 novembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

80

Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Brera:

Corte dei conti:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta
posti di referendario nel ruolo della carriera di
magistratura (scadenza 11 novembre 2003) . . . . . . . .

n.

78

Ministero della difesa:
Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2004 di
volontari in ferma breve nell'Esercito italiano, nella
Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, con 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 terzo bando:
31 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso per la copertura di trenta posti di
giudice di pace (scadenza 15 novembre 2003)
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ORGA N I C O ST I T UZ IONA LI
CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti l'affissione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica
professionale della prova di qualificazione, per esami, per l'assunzione a contratto di sei operai con mansioni di addetto al
reparto barbieria della Camera dei deputati (Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 10 del 4 febbraio 2003). Rinvio della
pubblicazione delle informazioni inerenti il diario della medesima prova pratica professionale, nonchë delle informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale della prova di qualificazione.
Le informazioni inerenti l'affissione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica professionale della prova di qualificazione, per esami, per l'assunzione a contratto di sei operai con mansioni di addetto al reparto barbieria della Camera dei deputati, bandita
con deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 16 gennaio 2003, di cui e© stata resa pubblicita© nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 10 del 4 febbraio 2003, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 14 novembre 2003.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 14 novembre 2003 saranno pubblicate le informazioni inerenti il diario della medesima prova pratica professionale, nonchë le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale della prova di
qualificazione.

03E06203

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio nazionale per il servizio civile

Vista la circolare del Direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante ûEnti
e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei
volontariý;

Selezione di diciottomilaottocentoquarantacinque volontari da
impiegare in progetti di servizio civile, in Italia e all'estero,
ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati
dagli enti entro il 30 giugno 2003, secondo quanto previsto dalla circolare del 29 novembre 2002 n. 31550/III/2.16 del Direttore Generale
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, sono stati approvati dall'Ufficio n. 1.884 progetti, che consentono di avviare al servizio
n. 18.845 volontari;

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante ûNuove norme in
materia di obiezione di coscienzaý;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante ûIstituzione del servizio civile nazionaleý;
Viste le leggi 27 dicembre 2002, nn. 288 e 289 recanti: ûProvvidenze in favore dei grandi invalidiý e ûDisposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Statoý;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante: ûDisciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge
6 marzo 2001, n. 64ý;
Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001,
che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla
prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di eta© compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini
riformati per inabilita© al servizio militare che non abbiano superato
il ventiseiesimo anno di eta©;
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64, che prevede che
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e© stabilita, nei
limiti delle disponibilita© finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel
periodo transitorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 2001, recante: ûDeterminazione del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verificheý;

Decreta:
Art. 1.
Generalita©
Eé indetto un bando per la selezione di 18.845 volontari da impiegare per l'anno 2004 nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui all'elenco contenuto nell'allegato 1, approvati dall'Ufficio
nazionale per il Servizio civile (di seguito: ûl'Ufficioý) ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da ciascun ente all'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari selezionati presso cui i progetti sono realizzati e coincide, di
norma, con il primo giorno del mese.
L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure e le modalita© indicate al successivo art. 5, la data di avvio al servizio.
La durata del servizio e© di dodici mesi.
Il periodo di servizio civile prestato e© riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della
misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita©, la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale
figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico
di e 433,80 mensili.
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Non e© possibile presentare domanda per piu© di un progetto, a
pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce
il presente bando.

Art. 2.
Progetti e posti disponibili
Presso gli enti titolari dei progetti approvati, oltre che sui rispettivi siti internet, possono essere attinte tutte le informazioni concernenti le tipologie di progetto da realizzare presso le distinte sedi di
impiego, i posti disponibili, nonchë tutte le informazioni concernenti
i singoli progetti, con specifico riferimento ai particolari requisiti
richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti, alle condizioni di
espletamento del servizio, nonchë agli aspetti organizzativi e gestionali.

Non possono presentare domanda i giovani che gia© prestano o
abbiano prestato servizio civile in qualita© di volontari ai sensi della
legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima
della scadenza prevista.

Art. 5.
Procedure selettive

Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che alla
data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non
superato il ventiseiesimo anno di eta©, nonchë i cittadini riformati per
inabilita© al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica, che alla data di scadenza
del predetto bando non abbiano superato il ventiseiesimo anno di
eta©, in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadini italiani;
godere dei diritti civili e politici;
non essere stati condannati con sentenza di primo grado per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per
delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita©
organizzata;
essere in possesso di idoneita© fisica, certificata dagli organi del
servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore
d'impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione
del limite di eta©, mantenuti sino al termine del servizio.

La selezione dei candidati e© effettuata dall'ente che realizza il
progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti dalla determinazione
del Direttore dell'Ufficio del 30 maggio 2002.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalita© delle procedure
selettive.
L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a
seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
ûAllegato 4ý, attribuendo il relativo punteggio. Non sono dichiarati
idonei a prestare servizio civile volontario nel progetto prescelto e
per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie
relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando
quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati
per mancanza di posti. L'ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perchë risultati
non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della
motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie e© tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente.
La graduatoria deve pervenire all'Ufficio entro il 15 gennaio
2004, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica:

Art. 4.
Presentazione delle domande

a) domanda di partecipazione (Allegato 2);

La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente
che realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro il
1 dicembre 2003. Le domande pervenute oltre il termine stabilito
non saranno prese in considerazione. La tempestivita© delle domande
e© accertata dall'ente che realizza il progetto.
La domanda deve essere:
redatta in carta semplice, secondo il modello in ûAllegato 2ý
al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello puo© essere scaricata
dal sito internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it sezione modulistica;
firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido
documento di identita© personale, per la quale non e© richiesta autenticazione;
corredata della scheda di cui all'ûAllegato 3ý, contenente i
dati relativi ai titoli.

b) documento d'identita© dell'interessato;
c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli
candidati di sesso maschile);
d) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneita© fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati
presso l'ente per ogni necessita© dell'Ufficio.
Inoltre, l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica:
richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari
che hanno partecipato alla selezione, secondo il tracciato del file in
formato excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica.
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Il volontario e© tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonchë al
rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.

a) limiti di eta©;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di
primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi
o di criminalita© organizzata);

L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della
scadenza prevista, comporta l'impossibilita© a partecipare per il futuro
alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonchë la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico
progetto.

Art. 8.

e) idoneita© fisica al servizio civile con specifico riferimento al
settore d'impiego richiesto;

Trattamento dei dati personali

f) riforma dal servizio militare di leva;
previsti dall'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal
presente bando.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui
al precedente capoverso sono tempestivamente comunicate agli enti.
cita©.

Alle graduatorie e© assicurata da parte dell'ente adeguata pubbli-

Con comunicazione del Direttore dell'Ufficio, che deve essere
sottoscritta per accettazione dai volontari, vengono indicati ai selezionati: la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le
condizioni economiche, previdenziali, assicurative previste per il
volontario, gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.
L'ente trasmette all'Ufficio copia della comunicazione sottoscritta dal volontario, ai fini della conservazione presso l'Ufficio
stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 6.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per le
finalita© di gestione del servizio civile e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti necessari per l'ammissione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti direttamente interessati allo svolgimento del servizio
civile.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
n. 675 del 1996, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, 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 al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei dati personali.

Volontari in servizio civile all'estero

Art. 9.

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all'estero, in aggiunta al compenso mensile di e 433,80 per
i volontari in servizio civile in Italia, e© prevista una indennita© estero
di e 15 giornalieri, per tutto il periodo di effettiva permanenza
all'estero. La predetta indennita© non e© corrisposta ai volontari, in
possesso della cittadinanza italiana, residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Qualora l'importo complessivo superi il limite previsto dall'art. 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Ufficio applichera© le conseguenti ritenute fiscali.
Eé prevista, inoltre, una indennita© giornaliera per il vitto e l'alloggio di e 20.
Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e
ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto sono
anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate dall'Ufficio.
Art. 7.

Disposizioni finali
Al termine del servizio verra© rilasciato dall'Ufficio un attestato
di espletamento del servizio civile volontario redatto sulla base dei
dati forniti dall'ente.
Per informazioni relative al presente bando e© possibile contattare
l'Ufficio nazionale per il servizio civile (via San Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) attraverso il:
Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal luned|© al
venerd|© dalle ore 8,30 alle 13 e dalle ore 13,45 alle 17, al costo di una
telefonata urbana);
Ufficio relazioni con il pubblico: dal luned|© al venerd|© dalle ore
9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ad esclusione del
marted|© e venerd|© pomeriggio.

Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua
durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile
dettate dalla normativa primaria e secondaria in materia, in quanto
compatibili, nonchë alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in
ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di
espletamento.
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alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano gia© svolto il predetto servizio, në chi ha interrotto il servizio prima della scadenza
prevista.

Note all'art. 1:
Il numero dei posti per i quali e© indetta la selezione rappresenta
il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati.
Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto e©
avviato il primo giorno feriale successivo.
La paga ai volontari e© corrisposta dall'Ufficio mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale nominativo.
Per i volontari che partecipano a progetti da realizzare all'estero, le
somme dovute potranno essere corrisposte anche su conto corrente
bancario.
Per i volontari e© prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio
a favore degli stessi, pari a e 180,76.
Note all'art. 2:
Dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, l'ente rende accessibile a tutti il progetto approvato,
mediante la pubblicazione dello stesso in forma integrale sul proprio
sito internet. L'accesso al sito e© gratuito. L'ente puo© inoltre adottare
altre forme di pubblicita© al fine di far conoscere al maggior numero
di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito dell'Ufficio sara© possibile linkare direttamente i siti di
tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce
il presente bando.
Note all'art. 3:
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono
aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo (25 anni
e 364 giorni) anno di eta© alla data della scadenza del bando. Tutti
gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell'eta©, mantenuti durante tutto il
periodo del servizio, a pena di decadenza.
Oltre alle donne, sono ammessi alla realizzazione dei progetti i
cittadini maschi riformati in sede di visita di leva, oppure riformati
successivamente alla predetta visita a seguito di nuovi accertamenti
sanitari. Non possono presentare domanda i cittadini maschi che
hanno svolto il servizio di leva, anche in qualita© di obiettori di
coscienza o siano stati a qualsiasi titolo dispensati, esentati o esonerati dal servizio.
Unitamente alla documentazione da inviare all'Ufficio ai sensi
dell'art. 5 del bando, occorre trasmettere, per i volontari utilmente
collocati nella graduatoria, un certificato medico rilasciato dalla Asl
competente o dal medico di famiglia su apposito modulario dal quale
risulti l'idoneita© fisica dei singoli volontari all'espletamento delle attivita© previste dallo specifico progetto per il quale sono stati selezionati.
Note all'art. 4:
Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e
corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente bando,
debbono pervenire esclusivamente all'ente che realizza il progetto,
entro il termine perentorio del 30 settembre 2003. Alla domanda
vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
Eé possibile presentare domanda di servizio civile per un solo
progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti
cui si riferisce il presente bando. Non possono presentare la domanda
në i volontari gia© impegnati nella realizzazione di progetti di servizio
civile (non e© possibile cioe© interrompere il servizio per partecipare

Note all'art. 5:
La selezione e© effettuata dall'ente che realizza il progetto ed al
quale sono state inviate le domande. L'ente dovra© stabilire e rendere
noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento del colloquio da
effettuarsi sulla base di quanto previsto dal modello di cui all'allegato
4 del bando. Il candidato che pur avendo presentato la domanda
non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti e© escluso dal concorso
per non aver completato la procedura di selezione. Il candidato che
al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 e© dichiarato
non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha
sostenuto le selezioni.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari che hanno
presentato domanda, compresi quelli dichiarati non idonei. Quanti
non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi
vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo
dell'esclusione.
La graduatoria e© compilata per ogni progetto o sede in cui si
articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. Unitamente alla graduatoria l'ente invia in fotocopia i documenti elencati all'art. 5 del bando e conserva gli originali da esibire
a richiesta dell'Ufficio.
L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie.
L'ente deve, altres|© , trasmettere al seguente indirizzo di posta
elettronica dell'Ufficio: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che hanno presentato la domanda, secondo il
tracciato del file in excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione
modulistica, avendo cura di utilizzare per la spedizione un indirizzo
di posta elettronica dal quale sia possibile identificare facilmente
l'ente che invia il file, ovvero di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica indicato nel progetto approvato. L'Ufficio provvedera© ad importare i dati nel proprio data base. Nell'inserire i dati gli enti avranno
cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli
stessi, in quanto le informazioni verranno riversate negli archivi del
sistema cos|© come pervenuti. L'Ufficio non risponde di eventuali dati
inseriti in modo erroneo.
L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi
dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee
modalita© le graduatorie.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall'Ufficio agli enti, i quali informano
tempestivamente gli interessati.

Note all'art. 6:
Oltre ai benefici elencati all'art. 6 del bando, per i volontari
all'estero e© prevista anche una assicurazione stipulata dall'Ufficio a
favore dei volontari, pari a e 361,52. Gli enti potranno stipulare a
proprie spese una assicurazione complementare a quella stipulata
dall'Ufficio per la copertura di rischi eventualmente non coperti.

Note all'art. 9:
L'attestato di espletamento del servizio deve essere richiesto dall'interessato all'Ufficio. Il predetto attestato non verra© rilasciato ai
volontari che hanno interrotto il servizio.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rettifica del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di esperto informatico C1
del personale del Ministero della giustizia - amministrazione
giudiziaria.
Con riferimento al diario della prova preselettiva indicato in
oggetto, pubblicato a pagina 2 della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 83 del 24 ottobre 2003, si chiede di pubblicare il seguente
comunicato di rettifica:
ûall'art. 1 del predetto diario, nell'elencazione dei posti disponibili nei vari distretti di corti di appello, devono intendersi compresi
anche i due posti disponibili nel distretto della corte di appello di
Trieste, cos|© come previsto nell'art. 1 del P.D.G. 30 giugno 2003
(bando di concorso), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 4 luglio 2003ý.

03E06300
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad
undici posti per l'accesso al profilo professionale di direttore
antincendi, area funzionale C, posizione C2, settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Le prove scritte di cui all'art. 7 del bando di concorso pubblico,
per esami, a undici posti di direttore antincendi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 19 agosto 2003,
avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 novembre 2003, ore 8,30, presso
l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619 - Roma.
I candidati dovranno presentarsi nella sede, nei giorni e nell'ora
sopraindicati muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validita©.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nella
sede stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati
rinunciatari.
Tutti i candidati s'intendono, comunque, ammessi con riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.
Il tempo a disposizione del candidato, per ciascuna prova, e© di
sei ore.
Durante le prove i candidati non potranno utilizzare personal
computer e calcolatrici programmabili a moduli.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Eé consentita la consultazione dei seguenti testi:

Avviso concernente la pubblicazione di una integrazione
all'elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero
del personale docente.
Negli Albi del Ministero degli affari esteri e degli Uffici centrali
e periferici del Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della
ricerca, e© pubblicato in data 30 ottobre 2003 una integrazione
all'elenco delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2003/2004.

03E06061

ûManuale dell'ingegneria civileý Ed. Cremonese o Zanichelli
Esac (2001);
ûManuale Cremonese di meccanica, elettronica, elettrotecnicaý Ed. Cremonese;
Santarella L.: ûProntuario del cemento armatoý Ed. Hoepli;
ûIl manuale dell'ingegnere meccanicoý Ed. Hoepli ovvero
Malavasi G.;
ûNuovo Colombo Manuale dell'ingegneriaý Ed. Hoepli;
Robert H. Perry - Don Green: Perry's chemical engineers'
handbook - Ed. Mc Graw-Hill.

MINISTERO DELL'INTERNO
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti per l'accesso al
profilo professionale di ispettore amministrativo, area funzionale C, posizione C1, settore dei servizi amministrativi,
tecnici e informatici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Il diario delle prove scritte del 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, indetto
con decreto ministeriale del 26 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 64 del
19 agosto 2003, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 27 febbraio 2004.

03E06194

Durante le prove non e© permesso ai candidati di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza, nonchë di portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni diversi da quelli espressamente
consentiti, utilizzare apparecchi telefonici, ricetrasmettitori ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo. L'Amministrazione non
assume alcuna responsabilita© per il materiale dei candidati trattenuto
dagli addetti alla vigilanza.
Tutti i candidati dovranno essere muniti di una penna biro di
colore nero o blu.
I candidati dovranno consultare la Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - del 18 novembre 2003 per la conferma della data e dei luoghi d'esame.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

03E06195
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MINISTERO DELLA SALUTE
Rinvio della pubblicazione del calendario delle prove del concorso a nove posti di specialista del settore statistico-informatico, posizione economica C2, vacanti presso gli uffici
centrali del Ministero della salute. (Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 62 dell'8 agosto 2003).
Si rende noto che, a causa di difficolta© di carattere organizzativo
e logistico, la prevista pubblicazione della sede e del calendario delle
prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di nove posti di specialista del settore statistico-informatico, posizione economica C2, vacanti presso gli uffici centrali del Ministero
della salute, e© rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - di
venerd|© 30 gennaio 2004.
Si comunica inoltre che, in considerazione dell'elevato numero di
domande pervenute, sara© effettuata una preselezione consistente in
una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle
prove scritte.

03E06253
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Rinvio della pubblicazione del calendario delle prove del concorso a dieci posti di collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della
comunicazione, posizione economica C1, vacanti presso gli
uffici centrali del Ministero della salute. (Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 62 dell'8 agosto 2003).
Si rende noto che, a causa di difficolta© di carattere organizzativo
e logistico, la prevista pubblicazione della sede e del calendario delle
prove scritte del 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 del Ministero della
salute, e© rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - di venerd|©
30 gennaio 2004.
Si comunica inoltre che, in considerazione dell'elevato numero di
domande pervenute, sara© effettuata una preselezione consistente in
una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle
prove scritte.

03E06254

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA
DEL LAVORO

Luogo della prestazione: Ispesl - Dipartimento insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente - Roma.

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due incarichi di ricerca riservati a laureati

Conoscenze generali richieste: esperienza professionale della
durata di almeno un anno documentabile; buona conoscenza della
lingua inglese; buona conoscenza di informatica di base [Internet e
ambiente Windows, pacchetto Office (Word, Excel, etc.)].

Si da© avviso che l'I.S.P. E S.L. intende effettuare una selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi di ricerca
per lo svolgimento delle attivita© previste per la realizzazione del progetto europeo LIFE Ambiente dal titolo FALL - Filtering of Asbestos fibres in Leachate from hazardous waste Landfills.

Somma stanziata complessiva lorda: euro 47.250,00 (comprensiva degli oneri a carico del committente).

Conoscenze specifiche richieste per lo svolgimento delle attivita©
di cui al progetto FALL:
esperienze relative al settore della tutela dell'ambiente;

Il numero di incarichi da conferire e le professionalita© richieste
sono:
un incarico con laurea in scienze geologiche

conoscenza delle metodologie di valutazione e intervento
ambientale nel settore idrico.

Durata: 30 mesi a decorrere dal 1 dicembre 2003.
Luogo della prestazione: Ispesl - Dipartimento insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente - Roma.
Somma stanziata complessiva lorda: euro 47.250,00 (comprensiva degli oneri a carico del committente).
Conoscenze generali richieste: esperienza professionale della
durata di almeno un anno documentabile; buona conoscenza della
lingua inglese; buona conoscenza di informatica di base [Internet e
ambiente Windows, pacchetto Office (Word, Excel, etc.)].
Conoscenze specifiche richieste per lo svolgimento delle attivita©
di cui al progetto FALL:
conoscenza mineralogica dei minerali di amianto;
tecniche di campionamento ed analisi di detti minerali;
conoscenze relative alla struttura ed alle problematiche delle
discariche;
conoscenze relative a sistemi di trattamento di reflui.

progettazione strutturale;

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato 1) dell'avviso, disponibile sul sito internet all'indirizzo www.ispesl.it (box
ûInformazioneý), indirizzate all'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro - unita© funzionale I - A.P. - via Urbana, 167
- 00184 Roma, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 13 del 14 novembre 2003.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a mezzo
del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero tramite corriere autorizzato con avviso di ricevimento, o consegnate a mano presso la sede centrale dell'Istituto, in via Urbana,
n. 167 - Roma - Ufficio protocollo.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda
di partecipazione, in caso di consegna presso l'ufficio protocollo
dell'Istituto, fara© fede il timbro dell'ufficio medesimo - aperto dal
luned|© al venerd|© con orario 8-13.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 06/44280284.

un incarico con laurea in ingegneria
Durata: 30 mesi a decorrere dal 1 dicembre 2003.

03E06218
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati, da usufruirsi, presso la sezione di Palermo dell'Istituto di studi sui
sistemi intelligenti per l'automazione.
Si avvisa che l'Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sezione di Palermo dell'Istituto suddetto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.278.BO.1 e indirizzata all'Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione ISSIA - sezione di Palermo, c/o Dipartimento di ingegneria elettrica - Universita©, viale delle Scienze - 90128
Palermo, dovra© essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo quanto previsto
dall'art. 4 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di studi sui
sistemi intelligenti per l'automazione - ISSIA - sezione di Palermo,
c/o Dipartimento di ingegneria elettrica - Universita©, viale delle
Scienze - 90128 Palermo, ed e© altres|© disponibile sul sito internet
all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

03E06056

Selezione ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001, per complessivi milleduecentoventisei posti, per la progressione di
livello nel profilo di inquadramento del Consiglio nazionale
delle ricerche. (Bando n. 364.2).
Si comunica che in data 23 ottobre 2003 e© stato pubblicato sul
sito Internet del CNR www.urp.cnr.it il bando n. 364.2 per la selezione ai sensi dell'art. 54 del CCNL, 1998-2001 per complessivi milleduecentoventisei posti per la progressione di livello nel profilo di
inquadramento del Consiglio nazionale delle ricerche.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di elettronica e di ingegneria
dell'informazione e delle telecomunicazioni
(IEIIT)
Selezione pubblica ad una borsa per laureati
(Bando n. 126.301.BO.1)

Si avvisa che l'Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni (IEIIT) del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sezione di Genova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.301.BO.1 e indirizzata all'Istituto IEIIT - sezione di Genova via De Marini, 6 - sedicesimo piano - 16149 Genova, dovra© essere
presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando
stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto IEIIT - sezione di
Genova - via De Marini, 6 - sedicesimo piano - 16149 Genova, ed e©
altres|© disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione.

Il responsabile della sezione: Martini

03E11250

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore
scientifico-disciplinare CHIM/03 - 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. 9873 del
13 ottobre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica, presso questa facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali 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.

03E06141

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/03 - 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. 9874 del
13 ottobre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/03 Genetica medica, presso questa facolta© di medicina e chirurgia 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.

03E06142
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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 seconda fascia, presso la
facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/03 - 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. 9771 del
7 ottobre 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 M-FIL/03 Filosofia morale, presso questa facolta© di lettere e filosofia 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.
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UNIVERSITAé DI CATANIA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia, facolta© di
medicina e chirurgia e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo del
Palazzo centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e della
presidenza della facolta© di medicina e chirurgia (via S. Sofia - Catania)
ed allocazione sul sito internet dell'Universita© (http://access.unict.it/
valcomp), il decreto rettorale n. 140/03/Valcomp del 6 ottobre 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 MED/32 - Audiologia, presso questa
facolta© di medicina e chirurgia, e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi
candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali
impugnative.

03E06140

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 giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/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. 9731 del
6 ottobre 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/01 Economia politica, presso questa facolta© di giurisprudenza 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.

03E06144

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 veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 - 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. 9732 del
6 ottobre 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 VET/08 - Clinica medica veterinaria, 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.

03E06145

UNIVERSITAé ûG. D'ANNUNZIOý
DI CHIETI
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze mediche tecniche
applicate, facolta© di medicina e chirurgia e dichiarazione
dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
del Palazzo centrale dell'ateneo (via dei Vestini Chieti Scalo) ed allocazione sul sito internet dell'Universita© http://www.uffdoc.unich.it il
decreto rettorale n. 1092 del 20 ottobre 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-discipilinare MED/50 - Scienze mediche tecniche applicate,
presso la facolta© di medicina e chirurgia e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - decorre il termine per eventuali
impugnative.

03E06200

UNIVERSITAé DI FERRARA
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in farmacologia e oncologia molecolare XIX ciclo anno 2004.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse
di studio e di dottorato di ricerca nelle Universita©;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, in
base al quale le Universita© sono dotate di autonomia regolamentare;
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Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ûMisure urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti decisionali di
controlloý;
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 del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162 ûRegolamento in materia
di dottorato di ricercaý;
Visto il ûRegolamento dei corsi di dottorato di ricercaý emanato
con decreto rettorale n. 936 del 9 luglio 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001
ûUniformita© di trattamento sul diritto agli studi universitariý;
Vista la delibera del senato accademico del 17 luglio 2003 con
cui e© stato approvato lo schema di bando di concorso per l'anno
2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 24 luglio
2003 con cui sono stati deliberati gli importi relativi ai contributi
per l'iscrizione;
Visto il decreto rettorale n. 1190 del 30 settembre 2003 con il
quale e© stato istituito il corso di dottorato di ricerca in farmacologia
e oncologia molecolare;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
Decreta:
Eé emanato il seguente bando di concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca in farmacologia e oncologia molecolare XIX
ciclo - anno 2004: concorso, per esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in farmacologia e oncologia molecolare - XIX
ciclo - anno 2004.
Art. 1.
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attribuite seguendo l'ordine della relativa graduatoria). Saranno inoltre previsti un numero di posti senza borsa di studio uguali al numero
di borse finanziate dal ûProgetto COFIN 2003ý.
Curricula:
1) elementi di base di farmacologia cellulare e molecolare;
2) farmacologia cellulare e molecolare dei farmaci del sistema
cardiovascolare e respiratorio;
3) farmacologia cellulare e molecolare del sistema nervoso
centrale e periferico;
4) farmacologia delle patologie su base infiammatoria;
5) farmacologia cellulare e molecolare delle cellule ematiche
ed endoteliali e del sistema immunitario;
6) biologia e patologia molecolare e cellulare;
7) genetica dei tumori: prevenzioni, diagnosi, marcatori, biologia molecolare;
8) biologia dei tumori: crescita cellulare, differenziamento e
sviluppo;
9) terapia dei tumori: disegno e progetto di vaccini, acidi
nucleici come molecole terapeutiche, nuovi radiofarmaci, studi in
vitro, loro applicazioni ed analisi di biodistribuzione in vivo
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo la pubblicazione
del presente bando e prima dell'espletamento del relativo concorso,
fermo restando comunque il termine per la presentazione della
domanda di ammissione di cui al successivo art. 3.
I titolari di assegni di ricerca e i candidati extracomunitari borsisti del Governo italiano o del Governo di appartenenza che abbiano
superato le prove d'esame per l'ammissione al dottorato di ricerca
sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite
del 50% dei posti istituiti con arrotondamento all'unita© per eccesso.
Allo scadere dell'assegno o della borsa di studio tali candidati rimangono in soprannumero senza borsa di studio fino alla conclusione
del dottorato. Il requisito per l'iscrizione in soprannumero deve essere
posseduto entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Pertanto, entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della
graduatoria tutti gli assegnisti di ricerca dovranno far pervenire
all'ufficio dottorato di ricerca e formazione post-laurea la relativa
dichiarazione concernente la titolarita© dell'assegno di ricerca.

Eé indetto presso l'Universita© di Ferrara concorso pubblico, per
esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in farmacologia e oncologia molecolare XIX ciclo - anno 2004.
Coordinatore: prof. Pier Andrea Borea - Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale - Sezione di farmacologia - via Fossato di
Mortara, 17-19 - Universita© degli studi di Ferrara, tel. 0532/291214 e-mail bpa@unife.it - (settore scientifico-disciplinare BIO/14).
Area scientifica: 05 Scienze biologiche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/10; BIO/11; BIO/14; BIO/16;
BIO/17; MED/03; MED/04; MED/06; MED/07; MED/08; MED/
15; MED/16; MED/36.
Progetto ed obiettivi del dottorato: scopo del dottorato di ricerca
in farmacologia e oncologia molecolare e© promuovere la formazione
scientifica, teorica e pratica di giovani studiosi che vogliono dedicarsi
all'approfondimento di problemi metodologici, teorici e sperimentali
di farmacologia e oncologia molecolare.
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Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limitazione di eta© e cittadinanza, coloro che sono in possesso
di laurea specialistica o di laurea ûante riformaý ovvero di titolo conseguito presso universita© straniere, preventivamente riconosciuto
dalle autorita© accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©. Qualora il titolo non sia
stato riconosciuto, sara© il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito
all'estero, ai soli limitati fini dell'ammissione al dottorato.
L'amministrazione puo© disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva
per difetto dei requisiti prescritti.

Durata: 3 anni.

Art. 3.

Posti totali: n. 12.

Domanda di partecipazione

Borse di studio:
n. 5 conferite su fondi ministeriali (di cui alla legge n. 210/
1998, art. 4);
n. 1 a seguito di convenzione con Clicon di Ravenna;
n. 4 sotto condizione - a seguito di finanziamento ûProgetto
COFIN 2003ý (tali borse di studio saranno attivate solamente in caso
approvazione del relativo progetto da parte del M.I.U.R. e saranno

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente bando dovra© pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui la scadenza coincida con giornata non lavorativa il termine viene prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
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La domanda, indirizzata al rettore dell'Universita© degli studi di
Ferrara - Ufficio dottorato di ricerca e formazione post-laurea, via
Savonarola, 9, 44100 - Ferrara, dovra© pervenire, unitamente ad una
fotocopia di valido documento di riconoscimento, con una delle
seguenti modalita©:
presentata direttamente all'ufficio dottorato di ricerca - via
Savonarola, 9 - Ferrara, orario per il pubblico dalle ore 9 alle ore
11,30 tutti i giorni escluso il sabato;
trasmessa al seguente numero di fax 0532/293361;
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
(attenzione: non si terra© conto delle domande arrivate dopo il termine
di scadenza anche se spedite prima).
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N.B. Alla domanda si deve allegare:
ricevuta di versamento di e 45,00, da versare sul c.c. n. 235440
intestato a Universita© degli studi di Ferrara - Servizio tesoreria; causale del versamento: cod. 0967 (rimborso spese di preimmatricolazione);
fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica
del candidato potra© essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, secondo comma, relative all'eventuale parita©
di merito.
L'amministrazione si riserva la facolta© di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita© del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 4.

L'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso dovra©
dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello)
sotto la propria responsabilita©:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e
il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale, il numero telefonico e l'eventuale indirizzo di
posta elettronica). Per quanto riguarda i cittadini comunitari ed
extracomunitari si consiglia di indicare un recapito in Italia;
b) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui
intende partecipare e (nota: indicazione del curriculum nel caso in
cui le borse di studio siano suddivise per curriculum a discrezione
del coordinatore) l'esatta denominazione del curriculum;
c) la propria cittadinanza e il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) il titolo di studio posseduto, la data, l'Universita© presso cui
e© stato conseguito nonchë la votazione ottenuta; ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita© straniera, nonchë la data
del decreto rettorale con il quale e© stato dichiarato il riconoscimento
stesso.
Nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente: richiesta di dichiarazione di equipollenza (corredata dai
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
stessa) ai soli fini dell'ammissione al dottorato (i documenti dovranno
essere presentati secondo le modalita© di cui al successivo art. 13);

Prove di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una prova
scritta ed una prova orale, su temi attinenti al dottorato, volte a
garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica.
La prova sara© svolta in lingua italiana. Eé richiesta, inoltre, la
conoscenza della lingua inglese che sara© accertata durante la prova
orale.
Le materie oggetto delle prove d'esame sono riportate in calce al
presente bando.
La prova scritta si svolgera© presso l'Universita© di Ferrara Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - Sezione di farmacologia, via Fossato di Mortara, n. 17 - Ferrara, nel giorno 16 dicembre 2003, alle ore 9,15.
La prova orale si svolgera© presso l'Universita© di Ferrara - Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - Sezione di farmacologia,
via Fossato di Mortara, n. 17 - Ferrara, nel giorno 17 dicembre
2003, alle ore 9,15.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto
i candidati ai quali non sia comunicata l'esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi senza alcun preavviso. L'assenza del candidato
sara© considerata come rinuncia al concorso.
All'atto dell'espletamento della prova orale i candidati potranno
presentare titoli e pubblicazioni al fine di dimostrare la loro attitudine alla ricerca scientifica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

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

f) di indicare di conoscere le lingue richieste dal presente

g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© in 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.
Le domande non redatte sull'apposito modulo e non complete di
tutti i dati richiesti verranno escluse.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonchë della legge n. 68/
1999, art. 16, comma 1, i candidati portatori di handicap dovranno fare
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio e i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove.
A tale riguardo, i dati sensibili, saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dalla legge n. 675/1996.
Attenzione: ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 nel caso in cui la domanda
di ammissione sia presentata da candidati extracomunitari residenti
all'estero, le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) dovranno essere
integrate con i relativi certificati in originale.
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Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© nominata dal rettore ed e© composta secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento del dottorato
di ricerca dell'Universita© di Ferrara.
Art. 6.
Valutazione prove di ammissione
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 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Art. 7.
Graduatoria
La graduatoria sara© resa pubblica, previa approvazione degli atti
concorsuali, attraverso l'affissione all'albo dell'ufficio dottorato di
ricerca e formazione post-laurea dell'Ateneo, via Savonarola, 9 - Ferrara, e la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo: www.unife.it alla
voce Studenti - Dottorati di ricerca.
Non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati vincitori.
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Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di parita© di punteggio saranno applicati i seguenti criteri:
per posti coperti da borsa di studio prevale la valutazione
della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
per posti non coperti da borsa di studio prevale il candidato
che ha riportato il punteggio piu© alto nella prova scritta; in caso di
ulteriore parita© e© attribuita priorita© a chi ha conseguito il maggiore
punteggio nell'esame finale per il conseguimento del diploma di laurea; solo in caso di ulteriore parita© e© attribuita la priorita© al soggetto
anagraficamente piu© giovane.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra© esercitare l'opzione scritta.
I cittadini extracomunitari titolari di borsa di studio concessa dal
Governo italiano o dal Governo di appartenenza e i titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi,
senza borsa di studio, in soprannumero. (Per le modalita© di iscrizione
in soprannumero vedere quanto previsto all'art. 1).
Art. 9.
Modalita© di iscrizione ai corsi
Ai concorrenti risultati vincitori non saranno inviate comunicazioni personali: l'unico mezzo di comunicazione dell'esito del concorso e© l'affissione della graduatoria all'albo dell'ufficio dottorato di
ricerca e la sua pubblicazione sul sito internet www.unife.it
I candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire la
documentazione necessaria entro il termine di quindici giorni dalla
data di affissione e pubblicazione della graduatoria, seguendo una
delle seguenti modalita©:
presentandosi direttamente allo sportello dell'Ufficio dottorato di ricerca e formazione post-laurea dal luned|© al venerd|© (orario
di sportello dalle ore 9 alle ore 11,30);
tramite servizio postale indirizzando la documentazione a:
Ufficio dottorato di ricerca, ricerca e formazione post-laurea, via
Savonarola, 9 - 44100 Ferrara, sulla busta dovra© essere chiaramente
riportata la dicitura: ûDomanda di iscrizione ai corsi di dottorato di
ricercaý;
inviando la documentazione al seguente numero di fax 0532/
293361 - a cui dovra© seguire la presentazione della documentazione
originale tramite posta o direttamente allo sportello.
Documentazione da presentare (per tutti):
1) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
2) attestazione di pagamento dell'importo previsto;
3) due fotografie formato tessera del candidato;
4) fotocopia di valido documento di riconoscimento;
5) dichiarazione assegnista di ricerca.
Coloro che richiedono la borsa di studio dovranno inoltre presentare:
1) richiesta borsa di studio oppure rinuncia scritta alla borsa
di studio per tutta la durata del corso (fermi i casi di incompatibilita©
previsti dalla legge n. 398/1998);
2) autocertificazione relativa alla posizione pensionistica;
3) scheda anagrafica e fiscale;
4) domanda di iscrizione alla gestione separata (INPS).
I cittadini stranieri dovranno altres|© presentare:
1) certificazione di cittadinanza e di godimento dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
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2) certificazione attestante il titolo di studio posseduto con
relativa votazione ed indicazione della data e dell'Universita© presso
cui e© stata conseguita o, a scelta del candidato, certificato in originale;
3) copia del permesso di soggiorno in corso di validita©.
Assegnisti di ricerca idonei ma non vincitori: successivamente
alla scadenza della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1
sul sito internet verra© pubblicato l'elenco dei candidati ammessi. Essi
saranno tenuti a regolarizzare la propria iscrizione in soprannumero
entro i successivi quindici giorni.
La modulistica necessaria per l'iscrizione potra© essere scaricata
dal sito internet dell'Universita© al seguente indirizzo: http://www.
unife.it alla voce Studenti - Dottorati di ricerca.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro il termine fissato saranno considerati rinunciatari a
tutti gli effetti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti,
secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 10.
Subentri
I candidati risultati idonei ma non vincitori che desiderino
subentrare su eventuali posti non coperti da vincitori del concorso,
dovranno presentare direttamente allo sportello o inviare tramite
fax (0532/293361) la domanda di subentro all'ufficio dottorato di
ricerca e formazione post-laurea entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di affissione e pubblicazione della graduatoria
del concorso.
Successivamente verra© esposto presso l'ufficio dottorato di
ricerca e formazione post-laurea e sul sito internet www.unife.it alla
voce Studenti - Dottorati, l'elenco degli ammessi al corso sui posti
vacanti, i quali dovranno regolarizzare la propria iscrizione, entro i
successivi dieci giorni, consegnando la modulistica di cui all'articolo
precedente. Non verranno ammessi al subentro coloro che non
avranno inviato entro il suddetto termine la relativa domanda.
Art. 11.
Borse di studio
Ai dottorandi verra© assegnata secondo l'ordine definito nella
relativa graduatoria, una borsa di studio nel numero previsto dall'art. 1 del presente bando.
Seguendo l'ordine della graduatoria verranno assegnate in primo
luogo le borse di studio conferite sui fondi ministeriali (di cui alla
legge n. 210/1998 - art. 4). In presenza di ulteriori borse di studio
finanziate da enti convenzionati, l'assegnazione, ai successivi in graduatoria, avverra© previa delibera del collegio dei docenti. Nel caso
in cui le borse di studio finanziate da enti convenzionati abbiano,
per i candidati, le stesse caratteristiche fiscali e finanziarie delle borse
di studio ministeriali, tutte le borse di studio potranno essere assegnate previa delibera del collegio dei docenti.
Le borse di studio conferite a seguito di finanziamento ûProgetto
COFIN 2003ý verranno assegnate previa approvazione del relativo
progetto da parte del Ministero e saranno attribuite seguendo l'ordine
della relativa graduatoria. Saranno inoltre previsti un numero di
posti senza borsa di studio uguali al numero di borse finanziate dal
ûProgetto COFIN 2003ý.
A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172
del 26 luglio 2001.
L'importo annuale della borsa di studio e© di e 10.600,00 relativa
al primo anno di corso per l'anno 2004 assoggettabile al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso.
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La cadenza di pagamento della borsa di studio non e© superiore
al bimestre.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.
La borsa di studio erogata non puo© essere cumulata con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attivita© di ricerca del borsista.
I titolari di assegni di ricerca e gli extracomunitari borsisti del
Governo italiano o del Governo di appartenenza vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio,
anche nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca o della borsa di studio.
Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori di concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto
secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno gestiti dal bilancio dell'Ateneo.
Art. 12.
Quota di iscrizione
La quota annua per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca,
oltre ad un importo fisso di e 70 (importo comprensivo di bollo e
assicurazione), e© determinata in base all'Indicatore della situazione
economica equivalente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora l'ISEE sia pari o inferiore a euro 16.826,37 gli iscritti
pagheranno un importo di e 430; qualora l'ISEE sia superiore a euro
16.826,37 gli iscritti pagheranno un importo di e 790.
La quota annua per l'iscrizione e© da versare secondo le seguenti
modalita©:
e 70 (importo fisso comprensivo di bollo ed assicurazione) al
momento dell'immatricolazione;
e 360 entro la scadenza che verra© comunicata dall'Ufficio dottorato di ricerca e formazione post-laurea;
l'eventuale differenza di e 360 entro la scadenza che verra©
comunicata dall'Ufficio dottorato.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti
dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e gli extracomunitari borsisti del Governo italiano o
del Governo di appartenenza sono assoggettati al solo pagamento
dell'importo fisso di e 70.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite a seguito di convenzione saranno assoggettati al solo pagamento dell'importo fisso
di e 70 solamente nel caso in cui cio© sia espressamente previsto dalla
convenzione stessa.
Gli importi sopraindicati potranno subire variazioni negli anni
successivi.
In caso di rinuncia agli studi, il dottorando che ha ottenuto iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei contributi
versati.
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Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno
l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita© e
le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera© la conservazione e che, previa valutazione della assiduita© e dell'operosita© dimostrata dall'iscritto al corso, proporra© al rettore l'esclusione ovvero il
proseguimento del dottorato di ricerca.
Art. 15.
Modalita© di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal rettore dell'Universita© di Ferrara e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo© essere ripetuto una sola volta.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalita© di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione
della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati
da parte dei candidati e© obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Universita© degli studi di Ferrara ed agli
altri enti direttamente interessati alla posizione giuridica economica
dei candidati risultati vincitori.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e© il responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 17.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di
cui al presente bando e© il responsabile dell'ufficio dottorato di ricerca
e formazione post-laurea: Silvia Gherardi.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di ammissione e© disponibile sul sito WEB dell'Universita© degli studi di Ferrara:
http://www.unife.it - alla voce studenti - dottorati di ricerca, e sara©
inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca
scientifica.
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente all'Ufficio dottorato di ricerca e formazione
post-laurea - via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara (postlaurea@unife.it).
Ferrara, 9 ottobre 2003

Art. 13.
Documenti in lingua straniera

p. Il rettore: Balandi

Gli atti e 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.

öööööö

Art. 14.

PROGRAMMA D'ESAME

Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita© che saranno
fissate dal collegio dei docenti.

Prova scritta: elementi di base e di farmacologia e oncologia
molecolare.
Prova orale: vertera© sulle tematiche trattate nella prova scritta e
sulla conoscenza della lingua inglese.
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UNIVERSITAé DELL'AQUILA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
della durata di sei mesi, con una unita© di categoria D - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il
Centro di Eccellenza integrazione di telerilevamento e
modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici severi (CETEMPS) - Contratto ASI 1/021/03/0.
Si comunica che in data 9 ottobre 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
L'Aquila, sito in piazza Vincenzo Rivera n. 1, il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria generale di merito della selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di sei mesi, con
una unita© di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Centro di Eccellenza Integrazione di Telerilevamento e Modellistica Numerica per la Previsione di Eventi Meteorologici Severi (CETEMPS) ö Contratto ASI 1/021/03/0 di questa
Universita©.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06146
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plinare MED/13 - Endocrinologia, presso la facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© Politecnica delle Marche (decreto rettorale
n. 1508 del 17 settembre 2002, Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27 settembre 2002).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06138

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo, fascia degli associati, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso la
facolta© di medicina e chirurgia.
Con decreto rettorale n. 1563 del 26 settembre 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 associati, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso la facolta©
di medicina e chirurgia dell'Universita© Politecnica delle Marche.
(Decreto rettorale n. 1508 del 17 settembre 2002, Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 27 settembre 2002).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06139

UNIVERSITAé DI MACERATA

UNIVERSITAé DI MILANO-BICOCCA

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.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che in data 21 ottobre 2003 e© stato affisso all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
Macerata - Piaggia dell'Universita©, n. 2, il provvedimento di approvazione degli atti nonchë della proclamazione del vincitore, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, in prova, presso questa Universita©
(bandito con decreto D.A. n. 111 del 24 luglio 2002 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 2 agosto 2002).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera© il termine per eventuali impugnative.

03E06188

UNIVERSITAé POLITECNICA
DELLE MARCHE

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, facolta© di
medicina e chirurgia - II sessione 2003.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo;
Visto il decreto rettorale n. 2295 dell'11 marzo 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4 serie speciale - n. 26
del 1 aprile 2003, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale - presso la Facolta© di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 2501 del 18 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale n. 68 del 2 settembre 2003,
con il quale e© stata costituita, tra le altre, la Commissione giudicatrice della procedura in parola;

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo, fascia degli associati, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, presso la facolta© di medicina e chirurgia.

Vista la nota, pervenuta in data 17 ottobre 2003, con la quale la
prof.ssa Amelia Alba Bastagli, associato presso la Facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Milano, ha presentato
le proprie dimissioni da componente della Commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa in parola;

Con decreto rettorale n. 1579 del 30 settembre 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 associati, settore scientifico-disci-

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, in caso di dimissioni di un commissario subentra nella commissione il docente non
eletto che abbia riportato il maggior numero di voti;

Considerato che le dimissioni sono adeguatamente motivate;
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Considerato che nella relativa graduatoria e© utilmente collocato
il prof. Angelo Pezzullo, Associato presso la facolta© di medicina e
chirurgia della Seconda Universita© degli studi di Napoli;
Decreta:
Art. 1.
Sono accolte le dimissioni della prof.ssa Amelia Alba Bastagli,
associato presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita©
degli studi di Milano, da componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario per il settore MED/18 - Chirurgia generale, presso la
facolta© di medicina e chirurgia di questo Ateneo.
Art. 2.

REPUBBLICA ITALIANA
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Decreta:
Sono accolte le dimissioni del prof. Francesco Musumeci, ordinario, presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi
di Catania, da componente designato della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario per il settore IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichita©, presso la facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo.
Milano, 21 ottobre 2003
Il rettore: Fontanesi

03E06207

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Il prof. Angelo Pezzullo, associato, presso la facolta© di medicina
e chirurgia della Seconda Universita© degli studi di Napoli, e© nominato componente della commissione giudicatrice, in sostituzione
della prof.ssa Amelia Alba Bastagli.
Milano, 21 ottobre 2003
ll rettore: Fontanesi

03E06206

Dimissioni del componente designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell'antichita©, presso la facolta© di giurisprudenza - I sessione
2003.

Concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, a tre posti
di studio riservati a laureati italiani e stranieri per l'ammissione al corso di perfezionamento in genetica molecolare e
biotecnologie della classe scienze matematiche, fisiche e
naturali, in collaborazione con l'International Centre for
Genetic Engineering and Biotecnology (ICGB) di Trieste,
per l'anno accademico 2003/2004.
Sono ammessi al concorso i cittadini italiani e stranieri che alla
data della domanda di partecipazione abbiano consegnato la laurea
specialistica o titolo equipollente o che conseguano prima del
10 dicembre 2003, che non superino i trent'anni di eta© al primo gennaio 2004, e che non abbiano conseguito il dottorato di ricerca o
titolo di studio equipollente.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro: ore 12 di luned|© 1 dicembre 2003.
Per informazione e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 - 509026 al sito: http://www.sns.it

03E06217
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

UNIVERSITAé DI ROMA TRE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo;
Visto il decreto rettorale n. 2021 del 12 novembre 2002, di cui e©
stato dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 92
del 22 novembre 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/18
- Diritto romano e diritti dell'antichita© - presso la facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 2381 del 5 maggio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40 del 23 maggio 2003,
con il quale e© stata costituita la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in parola;
Vista la nota del 20 ottobre 2003, con la quale il prof. Francesco
Musumeci, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Catania, ha presentato le proprie dimissioni da
componente designato della commissione giudicatrice;
Considerato che le dimissioni sono adeguatamente motivate;

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 20 ottobre 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo della Divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense n. 163 - Roma, il
decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore
scientifico-disciplinare FIS/01, bandita con decreto rettorale n. 2147
del 20 dicembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 103 del 31 dicembre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

03E06160
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REPUBBLICA ITALIANA

LIBERA UNIVERSITAé ûS. PIO Vý
DI ROMA
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UNIVERSITAé DI SALERNO

Costituzione della commissione giudicatrice per il concorso
ad un posto di professore di ruolo di prima fascia nel
settore scientifico-disciplinare M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale.

Dimissioni di un componente della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa ad 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 vigente Statuto di autonomia della Libera Universita©
degli studi S. Pio V, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2002;

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

Visto il vigente regolamento didattico di Ateneo della Libera
Universita© degli studi ûS. Pio Vý;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il proprio Decreto n. 45 del 17 febbraio 2000, recante il
ûRegolamento per la copertura mediante valutazione comparative di
posti di professori universitari di ruolo e di ricercatoriý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la delibera del 17 giugno 2002 con la quale la facolta© di
scienze politiche ha chiesto il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia;
Viste le deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente in data 17 giugno 2002 e 19 giugno
2002;
Visto il proprio decreto n. 132 del 12 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23 luglio 2002 ûConcorsi ed esamiý,
con il quale e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa
per un posto di professore di ruolo di prima fascia, scientifico-disciplinare M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale, presso la facolta© di
scienze politiche;

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-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999 n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, ed in particolare l'art. 7, comma 1;
Visto il decreto rettorale 19 giugno 2002 n. 3018, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 51 del
28 giugno 2002, con il quale e© stata indetta la 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;
Visto il decreto rettorale 30 luglio 2003 n. 3246, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 66 del 26 agosto 2003, con il
quale e© stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visto l'esito degli scrutini per le elezioni delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella terza tornata dell'anno 2003;

Vista la nota pervenuta il 1 ottobre 2003, con la quale la
dott.ssa. Paola Parravicini, componente della suddetta commissione,
dichiara di non poter assumere l'incarico per gravi motivi di salute e
familiari;

Decreta:

Ritenuto di poter accogliere le dimissioni, procedendo alla sostituzione della dott.ssa. Parravicini nella commissione anzidetta;

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore scientificodisciplinare M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale, presso la
facolta© di scienze politiche, e© cos|© provvisoriamente composta:
prof. Antonello Biagini, ordinario - Universita© di Roma ûLa
Sapienzaý - membro designato;
prof. Gaetano Platania, ordinario - Universita© della Tuscia
membro eletto;
prof. Marko Jacov, ordinario - Universita© degli studi di Lecce
- membro eletto.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della
Repubblica, 19 ottobre 1998, n. 390 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, nella
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.

Visto che nella graduatoria delle preferenze espresse nella sessione di voto tenutasi per la composizione della suddetta commissione non vi sono eletti disponibili e che pertanto per il completamento della commissione occorrera© ricorrere ad elezioni suppletive;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Paola Parravicini, ricercatore confermato, presso la facolta© di giurisprudenza
dell'Universita© degli studi di Milano, dall'incarico di componente
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta© di giurisprudenza, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 51 del 28 giugno 2002.
Si procedera© alla nomina del componente in sostituzione, successivamente alle elezioni suppletive necessarie per l'integrazione delle
commissioni rimaste incomplete.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fisciano, 17 ottobre 2003

Roma, 24 ottobre 2003

Il rettore: Pasquino

Il rettore: Leoni

03E06209

03E06208
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Integrazione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, facolta© ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici.
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Integrazione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medioevale ed umanistica, bandita dalla facolta© di lettere e filosofia.

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 26 marzo 2003, n. 1197, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003,
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 ING-IND/
25 - Impianti chimici, presso la facolta© di ingegneria;
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
4 settembre 2003, n. 3614, e tenutesi dal 20 ottobre al 22 ottobre
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:

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 di professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medioevale ed umanistica,
presso la facolta© di lettere e filosofia;
Visto il decreto rettorale 30 aprile 2003, n. 1896, con il quale e©
stata nominata la commissione giudicatrice, limitatamente ai professori Pagani Ileana, Menestoé Enrico, Cremascoli Giuseppe e Rosa
Lucia;
Visto che per l'individuazione del restante componente si e© reso
necessario procedere a elezioni suppletive, indette con decreto rettorale 4 settembre 2003, n. 3614, e tenutesi dal 20 ottobre al 22 ottobre
2003;

Facolta© di ingegneria

Decreta:

Settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici: un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 24 dicembre 2002)

La commissione,giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di associato per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medioevale ed umanistica,
bandita dalla facolta© di lettere e filosofia dell'Un|© versita degli studi
di Salerno, nominata con decreto rettorale 30 aprile 2003, n. 1896, e©
integrata con il seguente componente eletto:

componente designato: Reverchon Ernesto, ordinario, Universita© degli studi di Salerno, facolta© di ingegneria;
componenti eletti:
Pepe Francesco, associato, Universita© degli studi del Sannio
di Benevento, facolta© di ingegneria;
Grisafi Franco, ricercatore, Universita© degli studi di
Palermo, facolta© di ingegneria.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.

Visonaé Giuseppe, associato, Universita© ûCattolica del Sacro
Cuoreý di Milano, facolta© di lettere e filosofia.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 27 ottobre 2003

Fisciano, 27 ottobre 2003

Il rettore: Pasquino

Il rettore: Pasquino
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Integrazione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese, bandita dalla facolta©
di lingue e letterature straniere.

REPUBBLICA ITALIANA
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa a vari posti di professore associato
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni;

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, presso la facolta© di
lingue e letterature straniere;
Visto il decreto rettorale 30 aprile 2003, n. 1897, con il quale e©
stata nominata la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale 4 giugno 2003, n. 2395, con il quale
sono state accolte le dimissioni, del commissario Bollettieri Rosa;
Visto che per l'individuazione del componente da nominare in
sostituzione, si e© reso necessario procedere a elezioni suppletive,
indette con decreto rettorale 4 settembre 2003, n. 3614, e tenutesi
dal 20 ottobre al 22 ottobre 2003;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, bandita
dalla facolta© di lingue e letterature straniere dell'Un|© versita© degli
studi di Salerno, nominata con decreto rettorale 30 aprile 2003,
n. 1897, e© integrata con il seguente componente eletto:

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 18 giugno 2003, n. 2628, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 50 del 27 giugno 2003,
con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura, presso l'Universita© di Salerno, dei complessivi
sei posti di professore associato di seguito elencati:
Facolta©
öö

Farmacia
Ingegneria
Ingegneria

Ingegneria
Scienze mm.ff.nn.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 27 ottobre 2003
Il rettore: Pasquino

03E06274

MAT/07 - Fisica matematica
ICAR/17 - Disegno
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-INF/01 - Elettronica
MAT/05 - Analisi matematica

Viste le designazioni effettuate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dai consigli delle facolta© che hanno richiesto il bando;
Visto il risultato delle elezioni indette con decreto rettorale 4 settembre 2003, n. 3614 e tenutesi dal 20 ottobre al 22 ottobre 2003,
per l'individuazione dei restanti componenti;
Visto che relativamente alla procedura bandita per il settore
ING-INF/01 (Elettronica) presso la facolta© di ingegneria, non e© possibile procedere alla nomina di uno dei componenti prima che sia
decorso il termine di cui all'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Considerata l'opportunita©, nel pubblico interesse, di avviare le
procedure di valutazione comparativa per tutti gli altri casi in cui e©
possibile procedere;

Bini Benedetta, ordinario, Universita© degli studi della Tuscia
di Viterbo, facolta© di lingue e letterature straniere moderne.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Settore scientifico-disciplinare
öö

Decreta:
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono nominate le sottoelencate commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore associato, bandite presso l'Universita©
di Salerno:
Facolta©: ingegneria - Settore: ICAR/17 (Disegno) - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Cardone Vitale - Ordinario - Universita©
degli studi di Salerno - facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Fusco Giuseppe - Ordinario - Universita© degli studi Federico
II di Napoli - facolta© di ingegneria;
Mongiello Luigi - Ordinario - Politecnico di Bari - facolta© di
ingegneria;
Andreozzi Luigi - Associato - Universita© degli studi di Catania
- facolta© di ingegneria;
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Guidano Guido - Associato - Universita© degli studi di Genova
- facolta© di ingegneria.

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa a vari posti di ricercatore

Facolta©: ingegneria - Settore: ING-IND/15
(Disegno e metodi dell'ingegneria industriale) - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)

IL RETTORE

Componente designato: Caputo Francesco - Ordinario - Universita© degli studi Federico II di Napoli - facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Andrisano Angelo Oreste - Ordinario - Universita© degli studi
di Modena e Reggio Emilia - facolta© di ingegneria;
Zomp|© Antonio - Ordinario - Politecnico di Torino - facolta© di
ingegneria;
Di Stefano Paolo - Associato - Universita© degli studi di L'Aquila - facolta© di ingegneria;
Nigrelli Vincenzo - Associato - Universita© degli studi di
Palermo - facolta© di ingegneria.
Facolta© : scienze mm.ff.nn. - Settore: MAT/05
(Analisi matematica) - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Lanconelli Ermanno - Ordinario - Universita© degli studi di Bologna - facolta© di scienze mm.ff.nn.
Componenti eletti:
Boccardo Lucio - Ordinario - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma - facolta© di scienze mm.ff.nn.;
Giarrusso Ester - Ordinario - Universita© degli studi Federico
II di Napoli - facolta© di scienze mm.ff.nn.;
Bianchi Gabriele - Associato - Universita© degli studi di Firenze
- facolta© di agraria;
Bramanti Marco - Associato - Politecnico di Milano - facolta©
di ingegneria dell'informazione.
Facolta© : farmacia - Settore: MAT/07
(Fisica matematica) - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Ciarletta Michele - Ordinario - Universita© degli studi di Salerno - facolta© di ingegneria.
Componenti eletti:
Fabrizio Mauro - Ordinario - Universita© degli studi di Bologna - facolta© di ingegneria;
Russo Remigio - Ordinario - Seconda Universita© di Napoli facolta© di scienze mm.ff.nn.;
Borrelli Alessandra - Associato - Universita© degli studi di Ferrara - facolta© di scienze mm.ff.nn.;
Turrisi Enrico - Associato - Universita© degli studi di Messina facolta© di scienze mm.ff.nn.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 27 ottobre 2003
Il rettore: Pasquino

03E06275

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 18 giugno 2003 n. 2629, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 50 del 27 giugno 2003,
con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura, presso l'Universita© di Salerno, dei complessivi
quindici posti di ricercatore di seguito elencati:
Facolta©
Farmacia
Farmacia
Ingegneria
Ingegneria
Ingegneria
Ingegneria
Ingegneria
Ingegneria
Ingegneria
Lingue e Letterature Straniere
Scienze della formazione
Scienze della formazione
Scienze mm.ff.nn.
Scienze mm.ff.nn.
Scienze mm.ff.nn.

Settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia
BIO/15 - Biologia farmaceutica
ICAR/01 - Idraulica
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/31 - Elettrotecnica
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/07 Sociologia generale
INF/01 - Informatica - profilo A
INF/01 - Informatica - profilo B
MAT/03 - Geometria

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 bandita per il settore
SPS/07 (Sociologia generale) presso la facolta© di scienze delle formazione, la facolta© non ha provveduto ad effettuare la designazione del
componente interno e che pertanto la suddetta procedura non e© stata
ammessa alla sessione di voto del mese di ottobre;
Visto il risultato delle elezioni indette con decreto rettorale 4 settembre 2003, n. 3614 e tenutesi dal 20 ottobre al 22 ottobre 2003,
per l'individuazione dei restanti componenti;
Visto che relativamente alla procedura bandita per il settore
ING-1NF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) presso la
facolta© di ingegneria, non e© possibile procedere alla nomina di uno
dei componenti prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000;
Considerata l'opportunita©, nel pubblico interesse, di avviare le
procedure di valutazione comparativa per tutti gli altri casi in cui e©
possibile procedere;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998 e dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono nominate le sottoelencate commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore bandite presso l'Universita© di Salerno:
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Componenti eletti:

Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Pinto Aldo - ordinario - Universita© degli
studi di Salerno - facolta© di farmacia.

Selicato Francesco - associato - Politecnico di Bari - facolta© di
ingegneria
Pileri Paolo - ricercatore - Politecnico di Milano - facolta© di
ingegneria civile e ambientale
Facolta© di Scienze matematiche, fisiche e naturali

Componenti eletti:
De Sarro Angelina - associato - Universita© degli studi del Messina - facolta© di medicina e chirurgia
Sorrentino Raffaella - ricercatore - Universita© degli studi
Federico II di Napoli - facolta© di farmacia
Facolta© di Farmacia
Settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Capasso Francesco - ordinario - Universita© degli studi Federico II di Napoli - facolta© di farmacia

Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica profilo A
un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Gargano Luisa - ordinario - Universita©
degli studi di Salerno - facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali
Componenti eletti:
Grossi Roberto - associato - Universita© degli studi di Pisa facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Di Ianni Miriam - ricercatore - Universita© degli studi di Roma
Tor Vergata - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Componenti eletti:

Facolta© di Scienze matematiche, fisiche e naturali

Avato Pinarosa - associato - Universita© degli studi di Bari facolta© di farmacia

Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica profilo B
un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)

Flamini Guido - ricercatore - Universita© degli studi di Pisa facolta© di farmacia

Componente designato: De Santis Alfredo - ordinario - Universita© degli studi di Salerno - facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali

Facolta© di Ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)

Componenti eletti:

Componente designato: Pugliese Carratelli Eugenio - ordinario Universita© degli studi di Salerno - facolta© di ingegneria
Componenti eletti:

Silvestri Riccardo - associato - Universita© degli studi La
Sapienza di Roma - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Tasso Sergio - ricercatore - Universita© degli studi di Perugia facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Giuliani Antonio - associato - Universita© degli studi del Politecnico di Bari - facolta© di ingegneria

Facolta© di Ingegneria

Santoro Vincenza - ricercatore - Universita© degli studi di Catania - facolta© di ingegneria

Settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)

Facolta© di Ingegneria

Componente designato: Lambiase Alfredo - ordinario - Universita© degli studi di Salerno - facolta© di ingegneria

Settorescientifico-disciplinareICAR/09-Tecnicadellecostruzioni-unposto
(GazzettaUfficiale n.50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Faella Ciro - ordinario - Universita© degli
studi di Salerno - facolta© di ingegneria
Componenti eletti:

Componenti eletti:
Falcone Domenico - associato - Universita© degli studi di Cassino - facolta© di ingegneria
Caridi Maria - ricercatore - Politecnico di Milano - facolta© di
ingegneria dei sistemi

Faella Giuseppe - associato - Seconda Univ. Napoli - facolta©
di architettura

Facolta© di Ingegneria

Mezzi Marco - ricercatore - Universita© degli studi di Perugia facolta© di ingegneria

Settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)

Facolta© di Ingegneria

Componente designato: Egiziano Luigi - ordinario - Universita©
degli studi di Salerno - facolta© di ingegneria

Settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Imbesi Giuseppe - ordinario - Universita©
degli studi di Roma La Sapienza - facolta© di ingegneria

Componenti eletti:
Acciani Giuseppe - associato - Politecnico di Bari - facolta© di
ingegneria
Usai Mariangela - ricercatore - Universita© degli studi di
Cagliari - facolta© di ingegneria
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Facolta© di Ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Gennarelli Claudio - ordinario - Universita© degli studi di Salerno - facolta© di ingegneria
Componenti eletti:
Cicchetti Renato - associato - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma - facolta© di ingegneria
Zappelli Leonardo - ricercatore - Universita© Politecnica delle
Marche - facolta© di ingegneria
Facolta© di Lingue e lett. straniere
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria
dei linguaggi - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Formigari Lia - ordinario - Universita©
degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© di filosofia
Componenti eletti:
Marmo Costantino - associato - Universita© degli studi di Bologna - facolta© di lettere e filosofia
Poli Roberto - ricercatore - Universita© degli studi di Trento facolta© di sociologia.
Facolta© di Scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea
un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Imbucci Giuseppe - ordinario - Universita© degli studi di Salerno - facolta© di scienze della formazione
Componenti eletti:
Maiello Adele - associato - Universita© degli studi di Genova facolta© di scienze politiche
Pessina Anna - ricercatore - Universita© degli studi Federico II
della Napoli - facolta© di lettere e filosofia
Facolta© di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Melone Nicola - ordinario - Universita©
degli studi della seconda Univ. Napoli - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Componenti eletti:
Lo Faro Giovanni - associato - Universita© degli studi di Messina - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Tovena Francesca - ricercatore - Universita© degli studi di
Roma Tor Vergata - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa della copertura di un posto di ordinario - facolta© di
farmacia, settore BIO/15 - Biologia farmaceutica.
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 18 giugno 2003, n. 2627, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 50 del 27 giugno 2003,
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 ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/15 (biologia farmaceutica) presso la facolta© di farmacia;
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 4 settembre 2003, n. 3614, e tenutesi dal 20 ottobre al 22 ottobre 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 farmacia
Settore BIO/15 - Biologia farmaceutica - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003)
Componente designato: Pizza Cosimo - Ordinario - Universita©
degli studi di Salerno - facolta© di farmacia;
Componenti eletti:
Bichi Carlo - Ordinario - Universita© degli studi di Torino facolta© di farmacia;
Della Loggia Roberto - Ordinario - Universita© degli studi di
Trieste - facolta© di farmacia;
Cappelletti Elsa Mariella - Ordinario - Universita© degli studi
di Padova - Facolta© di farmacia;
Tumino Giovanna - Ordinario - Universita© degli studi di Messina - facolta© di farmacia.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 27 ottobre 2003

Fisciano, 27 ottobre 2003

Il rettore: Pasquino

Il rettore: Pasquino
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, facolta© di lettere e filosofia - settore M-DEA/01 - Disciplina demoetnoantropologiche.
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 del 26 marzo 2003, n. 1197, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003,
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 M-DEA/01
- Discipline demoetnoantropologiche - 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 4 settembre 2003, n. 3614, e tenutesi dal 20 ottobre al 22 ottobre 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:
Facolta© di lettere e filosofia
Settore M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'11 novembre 2003)
Componente designato: Remotti Francesco - Ordinario - Universita© degli studi di Torino - facolta© di lettere e filosofia.
Componenti eletti:
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UNIVERSITAé DI SASSARI
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di farmacia - Corso laurea CTF area 06 scienze mediche - settore scientifico-disciplinare
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 1 del 3 gennaio
2003 - I sessione 2003.
Al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si comunica
che in data 20 ottobre 2003 e© stato pubblicato, mediante affissione
all'Albo del personale di questo Ateneo, sito in piazza Universita©
n. 21 - Sassari, l'avviso di approvazione degli atti e dichiarazione del
relativo candidato vincitore.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06213

UNIVERSITAé DI SIENA
Avviso relativo alla revoca della procedura
di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
Si rende noto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, con il decreto rettorale n. 516 del 21 ottobre 2003 e© stata revocata la seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore:
facolta© medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare
MED/43 - Medicina legale, posti uno.
Il presente avviso e© trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sul sito Internet dell'Universita© all'indirizzo: www.
unisi.it/ammin/uff___pers/Concorsi, nonchë presso l'ufficio concorsi
(Tel. 0577-232266/232228).

03E06216

Lupo Alessandro - Associato - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma - facolta© di lettere e filosofia;
Imbriani Eugenio - Ricercatore - Universita© degli studi di
Lecce - facolta© di scienze della formazione.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita© di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 28 ottobre 2003
Il rettore: Pasquino

03E06278

UNIVERSITAé PER STRANIERI DI SIENA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato,
settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle
lingue moderne, presso la facolta© di lingua e cultura italiana.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
dell'Ateneo, via Pantaneto n. 45 - Siena - ed allocazione sul sito internet dell'Universita© (http://www.unistrasi.it) il decreto rettorale
n. 183 del 7 ottobre 2003 con il quale sono stati approvati gli atti
della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica
delle lingue moderne, presso la facolta© di lingua e cultura italiana
dell'Universita© per stranieri di Siena.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

03E06214
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UNIVERSITAé DI TERAMO
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 disciplinare BIO/10 Biochimica, presso la facolta© di agraria.
Si comunica che, in data 22 ottobre 2003, e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del rettorato, il decreto rettorale n. 662/
P del 22 ottobre 2003, con il quale e© stata accertata la regolarita© degli
atti della procedura di valutazione comparativa per ii reclutamento
di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica, presso la facolta© di agraria, bandita con
decreto rettorale n. 997/P del 13 dicembre 2002, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 1 del 3 gennaio 2003.
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Diario delle prove di esame del 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), bandita con
decreto rettorale n. 267/P del 26 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 4 luglio
2003.
Le prove di esame del 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), in epigrafe indicato, si svolgeranno presso la sede della facolta©
di giurisprudenza dell'Universita©
degli studi di Teramo,
sita in Teramo alla localita© Coste S. Agostino, secondo il seguente
calendario:
prima prova scritta: 20 novembre 2003, ore 14,30;
seconda prova scritta: 21 novembre 2003, ore 14,30.

03E06211

03E05958

Diario delle prove di esame del 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), bandita con
decreto rettorale n. 269/P del 26 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 4 luglio
2003.
Le prove di esame del 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), in epigrafe indicato, si svolgeranno pesso la sede della facolta©
di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Teramo, sita
in Teramo alla localita© Coste S. Agostino, secondo il seguente
calendario:

Diario delle prove di esame del 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), bandita con
decreto rettorale n. 266/P del 26 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 4 luglio
2003.
Le prove di esame del 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), in epigrafe indicato, si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di scienze cliniche veterinarie dell'Universita© degli studi di
Teramo, sita in Teramo al viale F. Crispi (palazzo ûex Motorizzazioneý), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 novembre 2003, ore 9,30;

prima prova scritta: 4 dicembre 2003, ore 9;

seconda prova scritta: 21 novembre 2003, ore 9,30.

seconda prova scritta: 5 dicembre 2003, ore 9.

03E05959

03E05956

Diario delle prove di esame del 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), bandita con
decreto rettorale n. 268/P del 26 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 4 luglio
2003.
Le prove di esame del 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), in epigrafe indicato, si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di scienze cliniche veterinarie dell'Universita© degli studi di
Teramo, sita in Teramo a viale F. Crispi, (palazzo ûex Motorizzazioneý), secondo il seguente calendario:

UNIVERSITAé DI TORINO
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-diciplinare
IUS/17.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario, presso l'Universita© degli
studi di Torino - facolta© di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/17 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003,- si svolgeranno presso il
dipartimento di scienze giuridiche (sala 3) - Via S. Ottavio, 54 (primo
piano) - Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 4 dicembre 2003, alle ore 11;

prima prova scritta: 2 dicembre 2003, ore 9;

seconda prova scritta: 5 dicembre 2003, alle ore 9;

seconda prova scritta: 3 dicembre 2003, ore 9.

03E05957

prova orale: 5 dicembre 2003, ore 14.

03E06201
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Avviso relativo all'approvazione degli atti delle valutazioni
comparative per ricercatore universitario di ruolo, I facolta©
di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Sono stati approvati gli atti relativi alle seguenti valutazioni
comparative, di cui al bando D.R. 238 del 31 marzo 2003, (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003) per ricercatore universitario di ruolo: I facolta© di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 (sistemi di elaborazione delle informazioni), codice interno 24/03.

03E06255

Avviso relativo all'approvazione degli atti delle valutazioni
comparative per ricercatore universitario di ruolo, I facolta©
di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine.
Sono stati approvati gli atti relativi alle seguenti valutazioni
comparative, di cui al bando D.R. 980 del 23 dicembre 2002, (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 3 del 10 gennaio 2003) per ricercatore universitario di ruolo: I facolta© di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 Meccanica applicata
alle macchine, codice interno 07/03.

03E06256

UNIVERSITAé DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due unita© di
personale, a tempo indeterminato, nella categoria C, posizione economica iniziale, area socio-sanitaria, da adibire
alle mansioni corrispondenti a quelle previste per il profilo
di ostetrica/o del Servizio sanitario nazionale, presso
l'Azienda policlinico universitario a gestione diretta di
Udine.
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Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita© degli studi di Udine di data 28 novembre 1996 con la quale vengono stabiliti i criteri relativi alle procedure di reclutamento, nel
ruolo universitario, del personale tecnico-amministrativo e sociosanitario destinato all'Azienda policlinico Universitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento per il reclutamento del personale tecnicoamministrativo dell'Universita© degli studi di Udine, emanato con
decreto rettorale 31 maggio 2001, n. 523;
Visto l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi
a concorso a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati
senza demerito dalla ferma breve o quinquennale;
Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574,
che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la
ferma biennale di cui all'art. 37, comma 1, della suddetta legge
n. 574/1980;
Tenuto conto delle vigenti norme in materia di assunzione obbligatoria e riserva di posti nel pubblico impiego;
Visto che con nota decreto direttoriale 16 settembre 2003 - prot.
n. 14162/SAP e© stata inoltrata, alla provincia di Udine - sezione del
lavoro - la comunicazione prevista all'art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001;
Visto il decreto presidenziale n. 265 del 31 dicembre 2002 con il
quale e© stato approvato il programma aziendale 2003;
Visto il decreto presidenziale n. 19 del 29 gennaio 2003 con il
quale si definiscono le necessita© di personale assistenziale per l'attuazione del programma aziendale;
Considerata la necessita© di coprire due posti di ostetrica/o resosi
vacanti a seguito cessazioni.
Decreta:
Art. 1.
Bando di concorso

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista a legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di
due unita© di personale, nella categoria C, posizione economica iniziale, area socio-sanitaria, da adibire alle mansioni corrispondenti a
quelle previste per il profilo di ostetrica/o del servizio sanitario
nazionale, presso l'Azienda policlinico universitario a gestione diretta
di Udine.
L'Azienda policlinico universitario garantisce pari opportunita©
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
Art. 2.

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che detta norme in materia
di parita© uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, che viene applicato
laddove non in contrasto con lo specifico regolamento concorsuale
per l'accesso ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario delle universita© e con il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale universitario stipulato in data
9 agosto 2000;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita©;

Requisiti per l'ammissione al concorso
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta© non inferiore ad anni 18;
b) titolo di studio: laurea in ostetricia ovvero diploma universitario di ostetrica/o conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992, o equipollente se conseguito nel precedente ordinamento;
c) iscrizionbe all'albo delle ostetriche;
d) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della
Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
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e) idoneita© alla mansione specifica ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo n. 626/1994;
f) godimento dei diritti politici;
g) aver ottemperato a quanto previsto dalle norme sul reclutamento militare.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o licenziati per giusta causa ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge
n. 662/1996.
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Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione all'avviso di selezione, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita©;
h) iscrizione all'albo delle ostetriche;
i) la posizione, per i soli cittadini soggetti all'obbligo di leva,
riguardo a tale obbligo;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:

j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del
testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile, di non essere stato
licenziato per giusta causa ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge
662/1996;

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

1996);

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva e la loro esclusione per difetto dei requisiti prescritti puo© essere disposta in qualsiasi momento, con motivato prowedimento presidenziale.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice in conformita© allo schema di cui all'allegato 1 del presente
bando, devono essere indirizzate e spedite, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, all'Azienda policlinico Universitario a
gestione diretta, area delle politiche del personale, via Colugna
n. 50, 33100 Udine, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena l'esclusione
dal concorso.
Le domande possono essere anche presentate all'Ufficio protocollo dell'azienda policlinico universitario - via Colugna, 50 - Udine,
nelle ore d'ufficio (dal luned|© al giovedi ore 9/13 - 14,30/17, venerdi
ore 9/13, sabato escluso).
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine
sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno
dichiarare sotto la loro personale responsabilita© e a pena di esclusione:
a) il cognome e nome (per le donne esclusivamente il
cognome da nubile);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) la cittadinanza posseduta;
e) il comune ove e© iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

I) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza
e preferenza.
I cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altres|© di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I concorrenti dovranno allegare, alla domanda, l'originale della
quietanza di versamento della tassa concorso di e 3,87, in nessun
caso rimborsabile, intestata all'Azienda policlinico universitario a
gestione diretta.
Il versamento dovra© essere effettuato sul conto corrente postale
n. 34608893, intestato all'Azienda policlinico universitario a gestione
diretta, specificando la causale ûTassa concorso per ostetrica/oý.
L'omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e©
richiesta l'autenticazione, comporta l'esclusione dal concorso.
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che questa azienda si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita©
connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Si rende nel contempo noto che, nell'eventualita© di non espresso
consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'amministrazione
ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente
alinea. Dalle domande dovra© risultare, altres|© il domicilio o il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, con l'impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi delle legge
n. 104/1992, nella domanda di partecipazione al concorso, dovranno
specificare, per gli effetti dell'art. 16 della legge n. 68/1999, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
L'amministrazione non terra© conto delle domande che non siano
conformi a quanto indicato nel presente articolo, salvo che i difetti
non siano facilmente e tempestivamente sanabili.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
grave dell'amministrazione stessa.
Copia del presente bando ed il fac-simile della domanda di
ammissione sono reperibili all'indirizzo web: policlinico.uniud.it.

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
g) titolo di studio richiesto: laurea in ostetricia ovvero
diploma universitario di ostetrica/o conseguito ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, o equipollente se conseguito nel precedente ordinamento;

k) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sara© nominata dal presidente
dell'Azienda policlinico universitario a gestione diretta nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia.
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Il decreto presidenziale di nomina della commissione giudicatrice verra© pubblicato all'albo ufficiale dell'Azienda policlinico universitario.
Art. 5.
Prove di esame
Gli esami si articoleranno in:
una prova scritta su argomenti attinenti la fisiopatologia della
gravidanza;
una prova orale sugli argomenti previsti per la prova scritta,
nonchë sulla conoscenza di base della lingua inglese e su nozioni di
informatica.
Le prove di esame avranno luogo presso la sede che l'Azienda
policlinico universitario di Udine riterra© di stabilire.
I candidati ammessi alla prova scritta saranno preavvertiti, con
lettera raccomandata con awiso di ricevimento, del luogo e della data
che l'Azienda policlinico universitario di Udine riterra© di stabilire
per il loro svolgimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
della prova medesima.

4 Serie speciale - n. 85
Art. 7.

Costituzione del rapporto di lavoro
Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita©
finanziaria, l'Azienda policlinico universitario a gestione diretta di
Udine stipulera© un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con i vincitori del concorso, dichiarati idonei dal medico competente ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 626/1994, inquadrandoli nella categoria C, posizione economica iniziale, area sociosanitaria, da adibire alle mansioni corrispondenti a quelle previste
per il profilo di ostetrica/o del servizio sanitario nazionale.
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo© essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una della due parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
Art. 8.
Presentazione dei documenti

Art. 6.

All'atto della stipula del contratto di lavoro individuale, i vincitori del concorso saranno invitati a comprovare, ai sensi della normativa vigente e mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego, come specificati nell'art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al
requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve
riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza
del bando.
I candidati che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni
pubbliche sono tenuti, all'atto della presa di servizio, a presentare
opzione per il nuovo impiego e a presentare copia integrale dello
stato matricolare.
Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, il vincitore sara© sottoposto ad accertamento medico-sanitario da parte del medico competente che esprimera© un giudizio sull'idoneita© fisica del candidato
all'impiego.
L'Amministrazione provvedera©, in ottemperanza alle vigenti
disposizioni in materia, laddove sussistano ragionevoli dubbi, al controllo sulla veridicita© delle dichiarazioni fornite.

Formulazione e approvazione della graduatoria

Art. 9.

I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base
alla valutazione complessiva riportata che si determina sommando il
voto conseguito nella prova scritta ed il voto ottenuto nella prova
orale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.

Riservatezza dei dati

Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie. I candidati potranno consultare soltanto i testi
che la commissione giudicatrice vorra© autorizzare.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato,
nella prova scritta, una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene
una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno convocati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
Il punteggio ottenuto nella valutazione degli esami conseguira©
alle motivazioni dei giudizio analiticamente formulato dalla Commissione giudicatrice.

In caso di parita© di punteggio, hanno preferenza coloro i quali
appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato 2.
Il presidente del policlinico, con decreto presidenziale, approvera©
la graduatoria generale di merito e dichiarera© i vincitori del concorso.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria conclude il
procedimento concorsuale e verra© affisso all'albo ufficiale dell'Azienda policlinico universitario a gestione diretta di Udine, nonchë comunicato a tutti i candidati interessati, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o altro modo di notificazione consentito dalla
legge.
Dalla data di notificazione del predetto provvedimento, che e©
definitivo, decorre il termine per eventuali impugnative awerso l'intero procedimento o i singoli atti del medesimo, comprese le esclusioni, mediante ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechë
applicabili, le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici concorsi.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Area delle politiche del personale, per le finalita© di gestione del concorso in oggetto e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unita© interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi alloro
trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile dell'area delle politiche del personale.
Il presente provvedimento verra© inoltrato al Ministero di grazia
e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Alla predetta graduatoria l'Azienda policlinico universitario a
gestione diretta potra© attingere per le esigenze di organico che si
dovessero presentare.
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Allegato 2
ELENCO DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO
O PREFERENZA A PARITAé DI MERITO
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 85

Urbino ûCarlo Boý (via Puccinotti n. 25, Urbino) il decreto rettorale
n. 1357/2003 in data 15 ottobre 2003 in ordine del quale sono stati
approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso la facolta© di
lingue e letterature straniere.
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.

e) gli orfani di guerra;

03E06210

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n) 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;
o) 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;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientificodisciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale,
presso la facolta© di scienze della formazione.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale del servizio risorse umane - Ufficio III (ricercatori - professori a contratto - assegni di ricerca) della Universita© degli studi di
Urbino ûCarlo Boý (via Puccinotti n. 25, Urbino) il decreto rettorale
n. 1351/2003 in data 10 ottobre 2003 in ordine del quale sono stati
approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso la facolta© di scienze
della formazione.
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.

03E06212

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

UNIVERSITAé DELLA VALLE D'AOSTA

A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta©.

03E05955

UNIVERSITAé DI URBINO
ûCARLO BOý
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, per il settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, presso la facolta© di lingue e letterature straniere.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
ufficiale del servizio risorse umane - Ufficio III (Ricercatori - professori a contratto - assegni di ricerca) della Universita© degli studi di

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 Psicologia dinamica, presso il corso di laurea in scienze e
tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'Albo
di ateneo e inserimento sul sito Internet dell'Universita© (www.univda.it), il decreto rettorale n. 112, del 20 ottobre 2003, con il quale
sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, presso il corso di laurea
in scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto dell'Universita© della Valle d'Aosta, indetta con decreto rettorale n. 25 prot.
n. 1025/A11, del 4 aprile 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30, del 15 aprile 2003, e sono
stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06215
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ENTI LOCALI
REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI AVELLINO

Avviso relativo al diario delle prove orali del concorso pubblico
unico, per titoli ed esami, del ruolo unico del personale degli
enti di gestione delle aree naturali protette della regione
Lazio e dell'ARP per cinque posti, area tecnica, posizione
economica D1, profilo professionale esperto area tecnica
(naturalistica) presso la direzione regionale ambiente e protezione civile.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio (POR Campania
2000/2006), affidamento incarico di project manager del
piano integrato ûRegio Tratturoý.

Sede d'esame: Regione Lazio - Palazzina ûCý - Sala Tirreno
2 piano - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma.
Luned|©
15 dicembre 2003, ore 10
ö
Ramieri Emiliano
Sarrocco Stefano
Scalisi Marco
Scarfo© Fabio
Scozzafava Silvia
Serafini Sauli Alessandro
Sinibaldi Iacopo
Tallone Giuliano
Tarquini Luca
Adinolfi Silvia

Marted|©
16 dicembre 2003, ore 10
ö
Argenti Emanuelle
Badaloni Daniele
Bernoni Mauro
Bonci Daniele
Caldoni Riccardo
Cantu© Michela
Capizzi Dario
Caporioni Marco
Caratenuto Luciana
Centili Duccio

Mercoled|©
17 dicembre 2003, ore 10
ö
Colonnelli Giuseppina
Corradi Augusto
Fattori Cristiano
Gaglioppa Pierluca
Gargini Valeria
Giorgio Tito
Guarino Anna
Lestini Marco
Lovari Sarah
Monaco Andrea

Gioved|©
18 dicembre 2003, ore 14
ö
Monterosso Gisella
Nolasco Daniela
Notarmuzzi Maria Carmela
Palombi Antonella
Papi Roberto
Paterno© Concetta
Piccari Fabrizio
Pieroni Andrea
Pizzolli Ivana
Politi Pietro
Proietti Simone

Il direttore regionale: De Filippis

03E05994

Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per reperire un/a esperto/a in materia di programmazione negoziata e/o
finanziamenti comunitari, con almeno due anni di esperienza postlauream.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura, ingegneria, economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o
un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente
in base ad accordi internazionali.
La presentazione delle domande scade alle ore 18 del ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Bando ed allegati sono disponibili preso il servizio personale
della provincia di Avellino e sul sito internet: www.provincia.
avellino.it
Per chiarimenti: servizio personale - tel. 0825790240
Il responsabile delle risorse umane: Di Napoli

03E11253

PROVINCIA DI AVELLINO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio (POR Campania
2000/2006), affidamento incarico di project manager del
piano integrato ûValle dell'Ofantoý.
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per reperire un/a esperto/a in materia di programmazione negoziata e/o
finanziamenti comunitari, con almeno due anni di esperienza postlauream.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura, ingegneria, economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o
un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente
in base ad accordi internazionali.
La presentazione delle domande scade alle ore 18 del ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Bando ed allegati sono disponibili preso il servizio personale
della provincia di Avellino e sul sito internet: www.provincia.
avellino.it
Per chiarimenti: servizio personale - tel. 0825790240
Il responsabile delle risorse umane: Di Napoli

PROVINCIA DI ASTI

03E11254

Concorso, per esami e per titoli, per un posto
di coordinatore tecnico, cat. D1
Eé indetto concorso, per esami e per titoli, per un posto di coordinatore tecnico, cat. D1.
Requisiti: laurea (quinquennale, in ingegneria civile o ambientale
e abilitazione professionale.
Presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazione e richiesta dei relativi bandi rivolgersi alla provincia di Asti - ufficio personale - tel. 0141/433277 - internet:
http: provincia.asti.it_personale concorsi
Il capo area risorse: Montanera

03E11241

COMUNE DI ACQUANEGRA
SUL CHIESE (MN)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di autista di scuolabus-messo, cat. B3, a tempo indeterminato
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del
posto in epigrafe.
Requisiti per l'ammissione: diploma di scuola media inferiore,
patente D pubblica e cap.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova pratica: il 18 dicembre 2003, ore 9, presso la sede municipale in piazza 25 Aprile n. 1.
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prova orale: il 19 dicembre 2003, ore 9, presso la sede municipale in piazza 25 Aprile n. 1.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del
comune di Acquanegra sul Chiese - tel. 037679101.
Acquanegra sul Chiese, 17 ottobre 2003
Il responsabile del servizio: Burato

03E11248

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA (FG)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C1, agente di polizia municipale, a tempo pieno
indeterminato.
Eé indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C1, agente di polizia municipale a tempo pieno indeterminato.
Titoli per l'accesso: licenza di scuola media superiore o equipollente.
Requisiti particolari: eta© compresa tra i diciotto e i quaranta
anni; patente categoria B (se conseguita prima del 25 aprile 1988) e
anche patente A (se la patente B e© stata conseguita successivamente
al 25 aprile 1988); disponibilita© al porto ed eventuale utilizzo di armi.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il calendario delle prove verra© comunicato con lettera raccomandata ai candidati ammessi.
Copia integrale del bando di concorso e© disponibile presso il
primo settore responsabile del procedimento sig. Carmine Marciello
tel. 0881/982037.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BORGARO TORINESE (TO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, cat. D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, cat. D1 a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti richiesti: diploma di laurea in ingegneria civile od edile
ovvero laurea in architettura - patente di guida Cat. B.
Diario delle prove:
prima prova scritta: 10 dicembre 2003, ore 9,30;
seconda prova scritta: 11 dicembre 2003, ore 9,30;
prova orale: 18 dicembre 2003, ore 9,30.
Le prove scritte si terranno presso i locali del Centro Giovani
(Cascina Nuova) - via Italia, n. 45, mentre la prova orale presso la
sede del Palazzo Civico - p.zza Vittorio Veneto, n. 12 - Borgaro Torinese.
Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande: ore 12 del giorno 1 dicembre 2003.
Il suddetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei giorni
sopraindicati.
Per chiarimenti e ritiro copia del bando rivolgersi ufficio personale del Comune di Borgaro Torinese - tel. 011/4211106 - fax 011/
4211242 - o consultare il sito Internet; www.comune.borgaro-torinese.to.it
Il segretario generale: Mirasole

03E11237

COMUNE DI BUCCINASCO (MI)

Il segretario comunale: Iorio

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi sette posti
di personale di varie qualifiche

03E11244

COMUNE DI BERNAREGGIO (MI)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato, part-time, a 18 ore settimanali di psicologo, cat. D1 - C.C.N.L. 98/2001, area servizi alla persona.
Eé indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato part-time a 18 ore settimanali di psicologo, cat. D1 - C.C.N.L. 98/2001, area servizi alla persona.
Requisiti per l'accesso: laurea in psicologia ed iscrizione all'albo
professionale.
Le domande, in carta libera dovranno essere presentate entro il
termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Diario delle prove:
prima prova scritta: mercoled|© 17 dicembre 2003, ore 9;
seconda prova scritta: mercoled|© 17 dicembre 2003, ore 14,30;
prova orale: luned|© 22 dicembre 2003, ore 9.
Le prove scritte si svolgeranno presso la scuola media di Bernareggio. Le prove orali presso la sede municipale.
Per copia bando consultare il sito internet:
www.comune.bernareggio.mi.it - oppure tel. 039/62762241 ufficio personale.
Bernareggio 16 ottobre 2003

Avviso di pubblicazione concorsi pubblici, per esami, a complessivi sette posti di personale di varie qualifiche, per la copertura di:
un posto di categoria D3 - funzionario - area tecnica e tecnicomanutentiva.
Requisiti: diploma di laurea in architettura od ingegneria civile o
edile, essere in possesso dell'abilitazione professionale.
un posto di categoria C1 - geometra - area tecnica e tecnicomanutantiva.
Requisiti: diploma di geometra o perito edile.
un posto di categoria D1 - istruttore direttivo - servizio segreteria generale - area amministrativa.
Requisiti: diploma di laurea.
un posto di categoria D1 - istruttore direttivo - servizio attivita©
formative - area amministrativa.
Requisiti: diploma di laurea.
un posto di categoria D1 - istruttore direttivo - servizi alla
terza eta© e attivita© socio-aziendali - area amministrativa.
Requisiti: diploma di laurea.
un posto di categoria C1 - istruttore amministrativo - area
amministrativa.
Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
un posto di categoria B3 - collaboratore amministrativo - area
amministrativa.
Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Le date e le sedi delle prove sono indicate nei rispettivi bandi.
Scadenza presentazione delle domande: giorno successivo dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Copia integrale del bando ed ogni altra informazione possono
essere richieste a: comune di Buccinasco - Servizio amministrazione
del personale - 20090 Buccinasco (MI) - tel. 02/45797211 - Fax 02/
45797211.

Il responsabile finanziaria: Brambilla

03E11235
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Il direttore generale: Bellagamba

03E11259
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COMUNE DI CASSANO D'ADDA (MI)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per un posto di animatore sociale
Eé indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di categoria
C1 - profilo professionale ûAnimatore socialeý presso i servizi sociali,
a part-time - diciotto ore - a tempo indeterminato.
Scadenza: entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Titolo di studio: attestato di qualificazione - diploma regionale
biennale di animatore sociale. Patente di guida di categoria B.
La tassa concorso e© di euro 3,87.
La copia integrale del bando e lo schema di domanda potranno
essere ritirati presso l'Ufficio servizi sociali del comune (tel. 0363/
366011).
Le prove di esame avranno luogo presso la sede municipale:
prova scritta: 10 dicembre 2003, ore 9;
prova orale: 11 dicembre 2003, ore 9.
Il responsabile del servizio personale: Guarneri

03E11251

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (MN)
Concorso pubblico, per soli esami, per un posto
di istruttore tecnico, categoria C
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di
istruttore tecnico, categoria C.
Titolo di studio: diploma di geometra.
Prima prova scritta: 9 dicembre 2003, ore 9,30.
Sconda prova scritta: 10 dicembre 2003, ore 9,30.
Terza prova orale: 16 dicembre 2003, ore 9,30.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Per informazioni telefonare allo
0376/777220. La copia integrale del bando si trova nel sito: www.
comune.castelgoffredo.mn.it
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Le domande di ammissione devono essere presentate entro le
ore 12 del 1 gennaio 2003.
I bandi di concorso possono essere richiesti presso il comune di
Castiglione delle Stiviere, ufficio relazioni con il pubblico.
I bandi sono disponibili nel sito internet del comune (www.
comune.castiglione.mn.it).
Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale - Tel. 0376/
679260.
Le eventuali modifiche delle date delle prove saranno comunicate ai candidati tramite lettera raccomandata a.r.
Il segretario generale: Perghem

03E11243

COMUNE DI CERVINO (CE)
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo, cat. C, posizione economica C1, area amministrativa.
In esecuzione della determina n. 119 del 17 ottobre 2003 del
responsabile area amministrativa, si comunica che il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo cat. C, posizione economica C1, area
amministrativa, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 60
del 1 agosto 2003, e© stato modificato ed e© stata prevista la riapertura
dei termini per l'ammissione delle domande esclusivamente per i
volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre Forze armate,
congedati senza demerito cos|© come previsto dall'art. 18, comma 6
decreto legislativo 215/2001 e art. 39, comma 15 del decreto legislativo n. 196/95.
Il termine per la presentazione delle domande e© stabilito entro il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale
Copia integrale del bando, fac-simile di domanda e informazioni
possono essere richiesti all'ufficio di segreteria in via G. Toniolo 1 Cervino (Caserta), oppure al tel. 0823411441.

Castel Goffredo, 20 ottobre 2003.

Il responsabile area amministrativa: Franza

Il responsabile: Mastroianni

03E11239

03E11242

COMUNE DI CRESPIATICA (LO)

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (MN)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di coordinatore di servizio, categoria D1, area tecnica, di
ruolo, a tempo pieno.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di coordinatore di servizio, categoria D1, area tecnica, di ruolo, a
tempo pieno.
Requisiti necessari per l'accesso: laurea in ingegneria civile o
architettura o laurea equipollente per legge, nonchë abilitazione
professionale e patente cat. ûBý;
Programma di concorso: prova scritta 16 dicembre 2003, prova
teorico-pratica 18 dicembre 2003, prova orale 22 dicembre 2003.
Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore
12 del 1 dicembre 2003.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di ûIstruttore tecnicoý cat. C1, a tempo pieno.
Requisiti necessari per l'accesso: diploma tecnico di scuola media
superiore (maturita©) di geometra, o perito edile, o perito industriale,
o perito agrario e patente cat. ûBý.
Programma di concorso: prova scritta 17 dicembre 2003, prova
teorico-pratica 19 dicembre 2003, prova orale 23 dicembre 2003.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1
Eé indetto, concorso, per esami,per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo categoria C1, a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola media secondaria (maturita©).
Calendario delle prove d'esame, che si effettueranno presso la
sala consiliare:
prima prova scritta: 16 dicembre 2003, ore 9,30;
seconda prova scritta: 18 dicembre 2003, ore 9,30;
prova orale: 12 gennaio 2004 ore 10.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni relative al bando rivolgersi all'ufficio di segreteria del comune di Crespiatica - tel. 0371484109.
Il segretario comunale: Marano

03E11255
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

COMUNE DI MALALBERGO (BO)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore di vigilanza, presso il settore polizia municipale - categoria C1.

Selezioni pubbliche, per soli esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi
(trasformabili in contratto di lavoro a tempo indeterminato),
rispettivamente di un istruttore contabile addetto al servizio
entrate - categoria C e di un istruttore amministrativo
addetto all'ufficio relazione con il pubblico - categoria C.

Eé bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore di Vigilanza, presso il settore Polizia Municipale - categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturita© quinquennale.
Il calendario delle prove del concorso e© il seguente:
prima prova scritta: 10 dicembre 2003 ore 9,30;
seconda prova scritta: 10 dicembre 2003 ore 14,30;
prova orale: 16 dicembre 2003 ore 9.
La presente comunicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica
del diario delle prove. Tutte le prove suddette si svolgeranno presso la
sede comunale in P.zza Martiri di Tienanmen, 1 a Cusano Milanino.
Scadenza del concorso: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione della presente Gazzetta Ufficiale.
Il bando con il modello di domanda e© disponibile presso il
comune di Cusano Milanino oppure nel sito Internet: www.comune.cusano-milanino.mi.it.
Per informazioni: ufficio relazioni con il pubblico: tel.
02/61903287 - 02/61903288 - luned|© , marted|© e gioved|© dalle 9 alle
12.30 e dalle 14 alle 18, il mercoled|© e il venerd|© dalle 9 alle 12.30.
Cusano Milanino, 21 ottobre 2003
Il dirigente: Cavenago

03E11252

COMUNE DI LOZIO (BS)
Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di un
posto di agente di polizia locale con compiti plurimansionali
- area tecnica-manutentiva, categoria C, posizione economica C1.
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento
di un posto di agente di polizia locale con compiti plurimansionali.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Eventuali informazioni e copia integrale del bando potranno
essere richieste presso l'ufficio segreteria del comune di Lozio (BS) telefono 0364/494010 - fax 0364/495000.
Il responsabile del procedimento: Scelli

Il responsabile: Zamboni

03E11245

COMUNE DI MAZZANO (BS)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D1, a
tempo pieno e indeterminato.

03E11256

COMUNE DI LUOGOSANTO (SS)
Selezione pubblica per prova pratica attitudinale per un posto
di operaio specializzato, categoria B1
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e prova pratico-attitudinale per la copertura di un posto di operaio specializzato manutentore
categoria B1, area tecnica (riservata ai disabili - legge n. 68/1999 Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 - Capo IV).
Titolo di studio: scuola media dell'obbligo.
Eé richiesto il possesso della patente ûCý.
Si inoltrera©, durante il termine di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, alla competente direzione provinciale del lavoro richiesta
di avviamento a selezione di un disabile che verra© valutato entro 45
giorni dall'avviamento stesso.
Copia del bando e© disponibile presso l'ufficio di segreteria del
comune.
Luogosanto

Sono indette due selezioni pubbliche per soli esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi
(trasformabili in contratto di lavoro a tempo indeterminato), rispettivamente di un istruttore contabile addetto al servizio entrate - categoria C. Titolo di tudio: diploma di ragioneria o equipollente. Diario
delle prove: prova scritta 12 dicembre 2003 ore 9.30 c/o Auditorium
Scuole Medie di Malalbergo - piazza Unita© di Italia n. 8. Prova orale
19 dicembre 2003 ore 9.30. c/o Municipio di Malalbergo - piazza
Unita© di Italia n. 2.
Istruttore amministrativo addetto all'ufficio relazioni con il pubblico - categoria C. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo grado. Diario delle prove: prova scritta 9 dicembre
2003 ore 9.30 c/o Auditorium scuole medie di Malalbergo - piazza
Unita© di Italia n. 8. Prova orale 16 dicembre 2003 ore 9.30 c/o Municipio di Malalbergo.
Eé indetto, inoltre, un concorso pubblico per soli esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di:
istruttore amministrativo addetto ufficio protocollo - categoria C. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo
grado. Diario delle prove: Prova scritta 11 dicembre 2003 ore 9.30 e
a seguire prova pratica c/o Auditorium Scuole Medie di Malalbergo
- Piazza Unita© di Italia n. 8. Prova orale 17 dicembre 2003 ore 9 c/o
Municipio di Malalbergo.
Per tutti i concorsi: termine scadenza per la presentazione delle
domande trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, non verranno inoltrate ulteriori comunicazioni. Per informazioni, rivolgersi ufficio URP comunale tel. 051/
6620210, per copia integrale dei bandi rivolgersi al seguente indirizzo
di posta elettronica: urp@malalbergo.provincia.bo.it

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - assistente sociale (categoria D1), a
tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario in servizio
sociale o laurea in scienze del servizio sociale e abilitazione mediante
esame di stato con iscrizione all'albo professionale.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Calendario delle prove d'esame:
prova scritta: 10 dicembre 2003 ore 8.30;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: 10 dicembre 2003
ore 14.30;
prova orale: 17 dicembre 2003 ore 9.
Per la copia del bando, dello schema di domanda e per eventuali
informazioni rivolgersi all'ufficio servizi sociali del comune di Mazzano - tel. 030.212191, oppure consultare il sito internet: www.comune.mazzano.bs.it
La responsabile dell'area servizi alla persona: Tessadrelli

Il responsabile del servizio: Memmoli

03E11247

03E11249
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COMUNE DI RAVENNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1 a tempo parziale
(50%) e indeterminato.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1 a tempo parziale
(50%) e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni possono essere richieste all'ufficio segreteria ai
numeri tel. 0861-990145-990650.
Il segretario comunale: Candelori

Estratto di avviso di pubblico incanto ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 573/1994 per l'affidamento
della fornitura e installazione di arredi e attrezzature per
l'allestimento del Museo ornitologico ûA. Brandoliniý e di
scienze naturali presso il Palazzone di S. Alberto (Ravenna)
- Primo stralcio funzionale.
Il comune di Ravenna, in esecuzione della determinazione dirigenziale F6/03/76 del 16 ottobre 2003 indice un pubblico incanto
per l'affidamento dell'appalto in oggetto. Il bando, il disciplinare di
gara e il modello per la formulazione delle dichiarazioni sostitutive
sono pubblicati all'Albo pretorio del comune di Ravenna dal 29 ottobre 2003 e sono altres|© disponibili sul sito Internet all'indirizzo:
www.comune.ra.it/comune voce ûappalti on lineý. Importo dell'appalto: e 154.608,73. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso
il Servizio ambiente e aree verdi, piazzale Farini 21 tel. 0544/482435.
Scadenza per la presentazione delle offerte: il giorno 3 dicembre
2003 alle ore 12. Seduta di gara il giorno 4 dicembre 2003 alle ore 9.
Responsabile del procedimento dott.ssa Angela Vistoli (capo Servizio
ambiente e aree verdi) - informazioni tecniche: geom. Lamberto Corbara tel. 0544/482419 - Informazioni amministrative: rag. Cinzia
Neri tel. 0544/482435.
Il dirigente: Vistoli

03E11246
03E11258

COMUNE DI POMEZIA (RM)

COMUNE DI SCANDRIGLIA (RI)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente comandante della polizia municipale
In esecuzione della deteminazione del dirigente del servizio personale n. 107 del 18 luglio 2003 e© indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente comandante
della polizia municipale per il quale e© richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o
scienza dell'amministrazione od equipollenti. Possono accedere al
posto messo a concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almento cinque
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali
e© richiesto il possesso del diploma di laurea. Sono inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
strutture pubbliche o private per un periodo non inferiore a cinque
anni o avere svolto per almeno cinque anni funzioni corrispondenti
alla carica direttiva (quale ufficiale equiparato) nelle Forze armate
o nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo della Guardia di finanzia o
in altri Corpi di polizia. I periodi di incarico e funzioni equiparate
sopra specificate si possono cumulare per raggiungere il minimo
del periodo di cinque anni. Le domande di partecipazione, dovranno
essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda di ammissione al concorso va allegata, a pena di
esclusione, la ricevuta originale comprovante il pagamento della
tassa di concorso di euro 10,33 da versare sul c/c postale 43953009
intestato al Servizio di tesoria del comune di Pomezia. Le copie integrali del bando di concorso e la domanda di partecipazione al concorso stesso sono disponibili nel sito internet www.comune.pomezia.rm.it
Il dirigente del servizio personale: Piazza

03E11257

Procedura selettiva per un posto di agente di polizia
municipale, cat. C1 - contratto di formazione lavoro
Eé indetta procedura selettiva pubblica,basata su quiz a risposta
multipla e colloquio, per la copertura di un posto di agente di polizia
municipale cat.C1, con contratto di formazione lavoro.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore, o titolo
equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Il Bando integrale puo© essere richiesto al Comune di Scandriglia
(Rieti), dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali, tel. 0765/
878037 - fax 0765/878467.
Il segretario comunale: Moreschini

03E11238

COMUNE DI VINADIO (CN)
Diario delle prove d'esame del concorso pubblico per un posto
di istruttore direttivo - categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica.
Si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico per la
copertura di un posto a tempo indeterminato, di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica si svolgeranno in Vinadio presso
ûil salone parrocchiale - palestra scuoleý via della Chiesa 23 secondo
il seguente calendario:
prima prova scritta: 17 novembre 2003 - ore 8,30;
seconda prova scritta: 17 novembre 2003 - ore 15.
Il responsabile del servizio tecnico: Dellacasa

03E11269
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE CAMPANIA
Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
quaranta posti di dirigente farmacista presso l'azienda sanitaria locale Napoli 1.
In riferimento al bando di concorso a quaranta posti di dirigente
farmacista, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania, n. 42 del 22 settembre 2003 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 79 del
10 ottobre 2003, si evidenzia che possono partecipare al concorso
de quo, per espressa previsione normativa (art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997), anche i laureati in ûchimica
e tecnologie farmaceuticheý.
Quanto sopra in virtu© dell'espresso rinvio alla normativa disciplinante la procedura de qua, contenuto nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell'azienda U.S.L. di Forl|© , dovranno pervenire al seguente indirizzo:
azienda U.S.L. - U.O. gestione risorse umane - ufficio concorsi corso Della Repubblica n. 171/B, Forl|© .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alI'U.O. gestione risorse
umane dell'azienda unita© sanitaria locale - ufficio concorsi in Forl|©
(telefono 0543/731925-731927).
Il testo integrale del concorso e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Emilia Romagna del 22 ottobre 2003 n. 158,
sito internet: www.ausl.fo.it

03E06224

03E06226

Avviso pubblico, incarico quinquennale struttura complessa di
dirigente medico di direttore radiodiagnostica presso l'azienda sanitaria locale Salerno/1.
Eé indetto avviso pubblico, incarico quinquennale struttura complessa di dirigente medico di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Campania n. 49 del 20 ottobre 2003, parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il servizio gestione
risorse umane ASL SA/1 - ufficio concorsi - via F. Ricco n. 50 84014 Nocera Inferiore (Salerno), tel. 081/9212233 - 9212346.

03E06227

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tredici posti di operatore socio sanitario (O.S.S.), categoria ûBý, livello economico super (Bs)
a tempo pieno presso l'azienda per i servizi sanitari n. 3
ûAlto Friuliý.
Si rende noto che in attuazione della determinazione n. 115/M
del 1 ottobre 2003, presso l'A.S.S. n. 3 ûAlto Friuliý, e© bandito il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tredici posti di operatore socio sanitario (O.S.S.) categoria ûBý livello economico super (Bs) a tempo pieno.
Il presente concorso viene bandito nel rispetto delle disposizioni
contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, il 30% dei posti e© riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di leggi speciali che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (tra cui, ad esempio, i volontari in ferma
breve delle tre Forze armate congedati senza demerito di cui al
decreto legislativo n. 196/1995 e ss. mm. 3 ii.).
Requisiti specifici di ammissione:

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante presso l'azienda U.S.L. di Forl|© e per la
copertura di eventuali posti che dovessero rendersi vacanti
presso l'azienda U.S.L. di Cesena nel profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D.
In esecuzione a deliberazione esecutiva ai sensi di legge e© indetto
il concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante presso l'azienda U.S.L. di Forl|© e per la copertura
di eventuali posti che dovessero rendersi vacanti presso l'azienda
U.S.L. di Cesena nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.

ovvero

attestato di qualifica di operatore socio sanitario (O.S.S.)

attestato di qualifica di ADEST/OTA riconosciuto equipollente alla qualifica di operatore socio sanitario (O.S.S.) dalle singole
regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 13 dell'accordo del
22 febbraio 2002 tra il Ministro della sanita©, il Ministro per la solidarieta© sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
Il testo integrale del bando del pubblico concorso e© pubblicato
nel bollettino ufficiale regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 22 ottobre 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
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Le domande devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale
al seguente indirizzo: direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari n. 3 ûAlto Friuliý - piazzetta Portuzza n. 2 - 33013 Gemona del
Friuli (Udine), ovvero devono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'azienda nelle ore di ufficio (dal luned|© al gioved|©
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16; il venerd|© dalle 8,30 alle 14).
I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di
e 3,87. Il versamento dovra© essere effettuato sul conto corrente
postale n.34070326 intestato ad azienda per i servizi sanitari n. 3
ûAlto Friuliý - servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale
dell'azienda per i servizi sanitari n. 3 ûAlto Friuliý (tel. 0432/
989420-989421-989422 da luned|© a venerd|© - dalle ore 10 alle ore 12,
piazzetta Portuzza n. 2- 33013 Gemona del Friuli (Udine).
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Il nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione ovvero per l'aggiornamento delle istanze gia© pervenute e© fissato
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere inviate
alla A.S.L. n. 13 in via degli Iris - 63100 Ascoli Piceno.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Marche n. 95 del 23 ottobre 2003 e sara© disponibile nei siti www.asl13 ascoli.it e/o www.asl13.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell'azienda (tel. 0736/358834 - 358825).

03E06205

03E06229

REGIONE MOLISE
REGIONE MARCHE
Avviso concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi due posti di dirigente medico (ex dirigente
medico di primo livello) ruolo sanitario - profilo professionale medici presso l'azienda sanitaria U.S.L. n. 13 di Ascoli
Piceno.
In esecuzione delle deliberazioni n. 932 dell'8 settembre 2003 e
n. 969 dell'11 settembre 2003 sono indetti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura dei seguenti posti d'organico di dirigente
medico (ex dirigente medico di primo livello) presso l'azienda sanitaria U.S.L. di Ascoli Piceno:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico (ex - primo livello) di nefrologia
per dialisi, presso il presidio ospedaliero ûS. Francesco
Caraccioloý dell'azienda U.S.L. n. 1 ûAlto Moliseý di
Agnone.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'azienda
USL n. 1 ûAlto Moliseý di Agnone (Isernia), per la copertura presso
il presidio ospedaliero ûS. Francesco Caraccioloý di Agnone
(Isernia): di un posto di dirigente medico (ex - primo livello) di nefrologia per dialisi.

area di sanita© pubblica: un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.

area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche: un posto di
dirigente medico di ortopedia traumatologia.

Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Molise n. 21 del 16 ottobre 2003.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione e©
fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale
della A.S.L. in via Marconi n. 22, Agnone (Isernia) - tel.0865/722220.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere inviate
alla A.S.L. n. 13 in via degli Iris - 63100 Ascoli Piceno.

03E06223

I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Marche n. 95 del 23 ottobre 2003 e saranno disponibili nei siti www.asl 13 ascoli.it e/o www.asl13.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell'azienda (tel. 0736/358834 - 358825).

03E06204

Avviso di riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di radiodiagnostica (ex dirigente medico di primo
livello) ruolo sanitario - profilo professionale medici presso
l'azienda sanitaria U.S.L. n. 13 di Ascoli Piceno.
In esecuzione della deliberazione n. 1026 dell'29 settembre 2003
sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica di
cui all'annuncio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 42 del 30 maggio 2003.

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, presso l'U.L.S.S. n. 5 ûOvest Vicentinoý
di Arzignano.
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l'U.L.S.S. n. 5 ûOvest Vicentinoý - Arzignano (Vicenza) - per la
copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza.
I requisiti per la partecipazione al concorso pubblico, sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del
10 dicembre 1997, nonchë dal relativo bando di concorso, pubblicato
integralmente nel bollettino ufficiale regionale del Veneto n. 97 del
17 ottobre 2003.
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Il termine per la presentazione delle domande presso l'U.L.S.S.
n. 5 ûOvest Vicentinoý, via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (Vicenza),
redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.LS.S. n. 5 - via Bellini n. 6 - Valdagno (Vicenza) - tel. 0445/
410280.

03E06228

Avviamento al lavoro di un operatore tecnico - centralinista
non vedente - cat. B - ai sensi della legge n. 113/1985, presso
l'unita© locale socio-sanitaria n. 7, Pieve di Soligo.
Si rende noto che l'Azienda ULSS n. 7 con sede in Via Lubin,
n. 16 a Pieve di Soligo (Treviso) ha inoltrato al Servizio per l'impiego
- Coordinamento provinciale presso la sede di viale della Repubblica
n. 193 - 31100 Treviso, richiesta di avviamento al lavoro di un'operatore tecnico - centralinista non vedente - cat. B a tempo indeterminato da assegnare al presidio ospedaliero di ûVittorio Venetoý.
I requisiti per l'accesso sono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o il diploma di istruzione secondaria di 1 grado, nonchë
l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti privi di
vista di cui alla legge 29 settembre 1985, n. 113.
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Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro
le ore 12 del medesimo giorno al Settore concorsi - Personale del
comparto degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 150 dell'8 ottobre 2003.
Il bando integrale sara© pubblicato anche sul sito Internet http:
//www.ior.it
Per le informazioni necessarie e per la consegna delle domande i
candidati potranno rivolgersi al Settore concorsi - Personale del comparto, via di Barbiano n. 1/10 - 40136 Bologna, tel. 051/6366717 6366870, nei seguenti orari:
dal luned|© al venerd|© : dalle 10.30 alle 13;
il luned|© anche dalle 15.30 alle 17, nei limiti del possibile e solo
su appuntamento;
il sabato e il giorno di scadenza: dalle 9 alle 12.
A qualsiasi orario possono essere richieste informazioni
mediante il seguente indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it

03E06006

Il presente avviso viene pubblicato ai sensi delle disposizioni di
cui all'art. 32, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

ISTITUTI DI RICOVERO
ûOP CRONICIý DI CREMA

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale sezione concorsi - dell'U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve
di Soligo (Treviso) - tel. 0438/664303-664425-664500.

03E06222

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di due
contratti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, cat. DO, C.C.N.L. comparto
sanita©.

ISTITUTI ORTOPEDICI ûRIZZOLIý
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D, profilo professionale collaboratore professionale sanitario - infermiere (personale infermieristico).
Come da deliberazione n. 471 del 23 luglio 2003, esecutiva ai
sensi di legge, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, profilo professionale collaboratore professionale
sanitario - infermiere (personale infermieristico).

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di
due contratti a tempo indeterminato di collaboratore professionale
sanitario - fisioterapista, cat. DO, C.C.N.L. comparto sanita©.
Requisiti specific|© di ammissione: diploma di fisioterapista ai
sensi del decreto ministeriale n. 741/1994.
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno fare pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente, via Kennedy n. 2 - Crema,
apposita domanda di partecipazione stesa su foglio semplice uso
bollo non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al posto e© attribuito il trattamento
economico previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto sanita©.

Il concorso pubblico viene espletato sulla base dei disposti di cui
al C.C.N.L. del comparto sanita©, dei vigenti regolamenti organici
dell'istituzione scientifica e, per quanto non previsto, ai sensi della
normativa vigente per gli enti del Comparto sanita©. Lo stato giuridico inerente ai posti messi a concorso e© determinato dalle disposizioni vigenti in materia di personale dipendente dal Servizio sanitario
nazionale, con particolare riferimento alle norme riguardanti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all'ufficio personale degli Istituti di ricovero di Crema, via
Kennedy n. 2 - Crema, tel. 0373/2061. Dal luned|© al venerd|© dalle
ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, preferibilmente uso bollo, e corredate dei documenti richiesti dal bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il direttore amm.vo: Dede©

Il presidente: Talone

03E11236
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ISTITUTO ûGIANNINA GASLINIý
DI GENOVA-QUARTO

AZIENDA OSPEDALIERA
ûSAN GERARDOý DI MONZA

Concorso pubblico per formulazione di graduatoria per l'attribuzione di borse di studio per supporti amministrativi all'attivita© di ricerca.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di puericultrice

In esecuzione del proprio provvedimento n. 980 dell'8 ottobre
2003, e© indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per l'attribuzione di borse di studio per supporti
amministrativi all'attivita© di ricerca da usufruirsi presso l'Istituto
ûGiannina Gasliniý di Genova per un periodo di mesi dodici. Dette
borse di studio ammontano a e 10.845,00 lordi annui.
I requisiti generali richiesti per l'ammissione al concorso sono:
diploma di scuola media superiore;
eta© non superiore ad anni venticinque alla data di emissione
del bando;

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
puericultrice.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice su foglio uso bollo e corredate dai documenti prescritti
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso e© pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 43 del 22 ottobre 2003.

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'unita© operativa gestione
del personale dell'azienda ospedaliera San Gerardo, via Solferino
n. 16, Monza, tel. 039/2333842-2333857.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e corredate
dei documenti prescritti, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il bando integrale, unitamente al fac-simile della domanda, e©
disponibile sul sito internet: www.hsgerardo.org

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione scientifica
dell'Istituto ûG. Gasliniý - largo Gerolamo Gaslini n. 5 - 16147
Genova - tel. (010) 5636461-5636808.

03E06221

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica.

03E06220

AZIENDA OSPEDALIERA
ûSAN GIUSEPPE MOSCATIý DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 755 del
6 ottobre 2003, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il conferimento di incarichi a tempo indeterminato a:
tre posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dai documenti prescritti e da ricevuta di
versamento di tassa concorso di e 10,30 su c.c.p. n. 13454830, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Campania n. 49 del 20 ottobre 2003.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di radiologia medica.
Le prove concorsuali avranno inizio il giorno venerd|© 19 dicembre 2003, alle ore 9, presso l'aula A di Villa Serena (I piano), nella
sede dell'Azienda di via Donizetti n. 106 - Monza, salvo diversa
comunicazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice su foglio uso bollo e corredate dai documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alIa data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso e© pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 42, del 15 ottobre 2003.
Per eventuali informazioni, rivolgersi all'Unita© operativa
gestione del personale dell'azienda ospedaliera ûSan Gerardoý, via
Solferino n. 16 - Monza, tel. 039/2333842 - 2333857.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, via Circumvallazione n. 68 - 83100 Avellino, dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali,
sabato escluso, tel. 0825/203090/203080.

Il bando integrale, unitamente al fac-simile della domanda, e©
disponibile sul sito Internet: www.hsgerardo.org.

03E06225

03E06109
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO ûP. GIACCONEý DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecentonovantuno posti di personale da assumere a tempo
determinato di durata annuale rinnovabile di categoria C,
posizione economica C1, profilo assistente socio-sanitario
infermiere professionale (art. 19, comma 6, C.C.N.L. universita© 1998-2001) equiparato ai sensi dell'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a
collaboratore professionale infermiere, cat. D - contratto
collettivo nazionale del Servizio sanitario nazionale.
In attuazione della delibera del direttore generale dell'azienda
ospedaliera - Universitaria Policlinico ûP. Giacconeý di Palermo
dell'11 settembre 2003, n. 246, esecutiva ai sensi di legge, e© indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecentonovantuno posti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabile
nel limite massimo previsto dall'art. 19, comma 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro universita© 1998-2001, di categoria C, posizione economica C1, profilo assistente socio sanitario (infermiere
professionale), equiparato a collaboratore professionale infermiere,
cat. D, Contratto collettivo nazionale del Servizio sanitario nazionale. L'ammissione al concorso e le modalita© di espletamento dello
stesso sono stabilite ai sensi dell'art. 19, comma 6, del C.C.N.L. comparto universita© 1998-2001 ed in analogia del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, al decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchë al decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 e al decreto legislativo n. 165/
2001. Ai posti suddetti sara© attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto universita© e dalle vigenti disposizioni di legge.
A norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 e© garantita pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
relativo trattamento di lavoro.
Sono fatte salve le riserve previste dalla legge n. 574/1980, dalla
legge n. 537/1993 e dalla legge n. 68/1999, nei limiti indicati dall'art. 3 comma 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001.
Art. 1.
Requisiti di ammissione
Ai sensi dell'art. 2 decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
B) idoneita© fisica all'impiego: l'accertamento di tale idoneita©,
con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette, e© effettuato a cura dell'azienda prima dell'immissione in servizio. Eé dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle amministrazioni
ed enti del Servizio sanitario nazionale;
C) diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazione e integrazioni, ovvero diplomi o attestati conseguiti ai
sensi del precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi
del D.M.S. 27 luglio 2000;
D) iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. Non
possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'eletto-
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rato attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: l'amministrazione puo© disporre in qualsiasi momento, con atto motivato,
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 2.
Domande di ammissione.
La domanda di partecipazione al concorso debitamente sottoscritta, pena esclusione, redatta in carta libera, secondo lo schema
esemplificativo allegato, deve essere indirizzata al direttore generale
dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico ûP. Giacconeý, c/o
ufficio concorsi, via Enrico Toti n. 76, c.a.p. 90128 Palermo, e spedita
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi dell'art. 39 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, non viene richiesta l'autenticazione della sottoscrizione in calce
alla domanda. Non verranno prese in esame le domande pervenute
prima della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. La
spedizione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione. Avviso
del presente bando di concorso sara© pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine sara© prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di inizio
delle prove concorsuali verranno archiviate. Non e© ammessa la presentazione o l'integrazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda di ammissione, nella cui busta deve essere trascritta l'esatta indicazione del concorso al quale si riferisce, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilita© e consapevoli
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e
falsita© in atti:
1) cognome e nome; luogo e data di nascita; residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5) il possesso dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti
punti A), B), C) e D), dell'art. 1;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
7) gli eventuali servizi prestati con rapporto di pubblico
impiego, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione degli stessi, ovvero di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
8) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
di riserve, precedenze o preferenze;
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10) il domicilio e l'eventuale recapito telefonico, presso il
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria
comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui al precedente punto 1.
11) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi della legge n. 675/1996.
La domanda priva di sottoscrizione e© nulla a tutti gli effetti per
mancanza di un elemento essenziale.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione scritta del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Il concorrente portatore di handicap deve specificare nella
domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi, da accertarsi da
parte dell'organo sanitario competente.
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dichiarazioni non veritiere. L'azienda si riserva la facolta© di controllare la veridicita© delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalita© e nei termini previsti alle vigenti disposizioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate
contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve
essere autenticata se inviata unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento. In caso contrario la sottoscrizione deve
essere effettuata dall'interessato in presenza del dipendente
addetto.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono comunque
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude la possibilita© di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni, l'interessato e© tenuto a specificare:
l'esatta denominazione e l'indirizzo delle stesse;
se trattasi di rapporto di lavoro di ruolo, ovvero a tempo
determinato, a tempo definito, a tempo pieno o a tempo parziale (in
questo caso specificare la percentuale o il numero di ore);
categoria e profilo professionale;

Art. 3.

periodo di servizio effettuato, nonchë eventuali periodi di
interruzione del rapporto e loro motivo;

Documentazione da allegare
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati, pena
esclusione, devono comprovare il possesso, mediante produzione del
relativo documento o di certificazione sostitutiva da rendersi come
di seguito indicato, dei requisiti di ammissione di cui all'art. 1. Il candidato puo© presentare, inoltre, tutti i titoli e documenti di cui sia in
possesso e che ritenga utili ai fini della valutazione di merito per la
formazione della graduatoria.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, questi
devono essere prodotti in originale o copia autenticata nei modi di
legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, formulata secondo le indicazioni di seguito riportate, con la quale l'interessato attesti la conformita© all'originale. Alla
domanda di partecipazione, i concorrenti devono comunque allegare:

posizione in ordine al disposto di cui al all'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979, con precisazione della
misura dell'eventuale riduzione del punteggio di anzianita©, per i servizi prestati presso il Servizio sanitario nazionale;
motivo di cessazione del rapporto.
Non verranno presi in considerazione i titoli, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive non conformi alle caratteristiche
richieste.
Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta©
le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale.
Art. 5.

1) curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto in carta libera;

Ammissione dei candidati

2) elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti e
titoli presentati, numerati progressivamente e con indicazione della
relativa forma (originale, copia autenticata, autocertificazione);

L'ammissione e l'esclusione dei candidati verra© effettuata con
deliberazione del direttore generale dell'azienda.

3) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, di e 3,87, da versare sul c.c.p.
n. 31786932 intestato ad azienda ospedaliera - Universitaria Policlinico ûP. Giacconeý, via del Vespro n. 129, c.a.p. 90127 - Palermo,
recante l'indicazione della causale del versamento.

L'esclusione, disposta con provvedimento motivato, sara© notificata agli interessati entro trenta giorni dall'esecutivita© della relativa
decisione.
Art. 6.
Valutazione titoli e prove di esame

Art. 4.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000: iscrizione all'albo
professionale, titolo di studio, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e comunque tutti gli stati, fatti e qualita© personali
previsti dal comma 1 del citato articolo) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© (art. 47 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, da utilizzare, in particolare per dichiarare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per
autenticare copie di documenti) devono contenere la clausola specifica che il candidato e© consapevole che, in caso di dichiarazioni
mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, oltre alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, la commissione dispone, per i titoli e le prove di esame
complessivamente di 100 punti cos|© ripartiti:
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a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cos|© ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cos|© ripartiti:
a) 15 punti per i titoli di carriera;
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Art. 7.

c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;

Graduatoria

d) 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli verra© effettuata con i criteri e i punteggi
previsti dagli articoli 11, 20, 21, 22 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001. Saranno valutati i titoli formalmente documentati (allegati o dichiarati nei modi di legge).
Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazioni devono essere
allegate in originale o copia autenticata; valgono gli stessi criteri di
cui all'art. 4 del presente bando.
Sono valutate le attivita© professionali e di studio, formalmente
documentate, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito.
Nel caso in cui pervengano un numero di domande superiori a
tre volte il numero dei posti messi a concorso questa azienda si
riserva il diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001, di procedere ad una prova
pre-selettiva, mediante domande a risposta multipla. Saranno ammessi alle successive prove coloro che avranno raggiunto il punteggio
di almeno 21/30 e fino ad un numero di millecentosettanta candidati.
Saranno ammessi tutti i partecipanti con punteggio uguale al concorrente che si trovera© al millecentosettantesimo posto.
Il punteggio della preselezione non potra© in nessun modo essere
utilizzato al fine della formazione della graduatoria finale. Le prove
di esame, cui la commissione sottoporra© gli aspiranti, sono le
seguenti:
prova scritta: gli argomenti della prova scritta riguarderanno
essenzialmente le materie connesse alla qualificazione richiesta;
prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche
o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica. La prova orale comprendera©, ai sensi degli articoli 3,
comma 5, e 37, comma 2, oltre che elementi di informatica, anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera da scegliere tra le seguenti:

La commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Eé escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova di esame la prevista
valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati e© formulata secondo l'ordine dei punteggi della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, approvata con provvedimento del direttore generale e©
immediatamente efficace, e restera© valida, ai sensi della normativa
vigente.
Art. 8.
Adempimenti del vincitore
Il candidato dichiarato vincitore sara© invitato, a mezzo lettera
raccomandata a.r., a presentarsi, nei tempi indicati nella comunicazione stessa, all'ufficio concorsi dell'azienda per gli adempimenti preliminari alla firma del contratto individuale di lavoro, che sara© stipulato ai sensi del C.C.N.L. Universita© 1998-2001. Gli effetti economici
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio, che comunque
deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento
della comunicazione di nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguiti. Il vincitore deve dichiarare, al momento dell'inizio del rapporto
di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001. La conferma in servizio e© subordinata al superamento del periodo di prova, secondo
quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
universita© 1998/2001.
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarita© non sanabili.

inglese;

Art. 9.

francese.

Trattamento dei dati e consenso

La data della prova scritta o dell'eventuale prova pre-selettiva
sara© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý, il 6 aprile 2004. Alle prove di esame i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di validi documenti di identita© personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove di esame, nei giorni, ora e sede prestabiliti saranno considerati
rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se indipendente dalla loro volonta©.

La presentazione delle domande di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Art. 10.

Le prove d'esame non avranno luogo nei giorni festivi e nei
giorni di festivita© religiose ebraiche e valdesi.
Il superamento della prova scritta e© subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30 ed e© condizione di ammissione alla prova pratica; il
superamento della prova pratica e© subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20 ed e© condizione
di ammissione alla successiva prova orale. Il superamento della prova
orale e quindi l'inserimento nella graduatoria degli idonei e© subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20. Le date di svolgimento della prova pratica e della
prova orale saranno comunicate ai singoli candidati almeno venti
giorni prima della data di svolgimento delle stesse.

Norme finali
L'amministrazione di questa azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta© di modificare o revocare il presente bando,
ovvero di riaprire i termini di scadenza del medesimo. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono
richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/2001, le disposizioni di legge applicabili in
materia, nonchë il C.C.N.L. Universita© 1998/2001.
Il presente bando e© consultabile sul sito internet ufficiale
dell'azienda all'indirizzo www.policlinico.pa.it
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di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni
relative al posto messo a concorso;
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: ......................................................................................... ;
di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della normativa vigente: ............................................. ;

öööööö

che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente
domanda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare
le eventuali successive variazioni:

Fac-simile di domanda

cognome .................................... nome....................................
Al direttore generale - C/o Area
gestione risorse umane - Settore
assunzioni e dotazione organica Ufficio concorsi - A.O.U.P. - via
Enrico Toti, 76 - 90128 Palermo

Il sottoscritto/a ..........................................................................
nato/a a ............................................. (prov. di .......) il ....................
e residente in ......................................(prov. di .......) c.a.p. ..............
via ..................................................................... n. ... tel. .................

via/piazza ............................................... n. ....... c.a.p. ...........
citta© ........................................... prov. ................... Tel. ...................;
che le copie dei documenti allegati alla presente istanza,
numerati da 1 a ..... sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati personali possono essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, per
gli adempimenti connessi al presente concorso.
Data ..................................

Chiede

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

di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ...... posti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabile, nel limite massimo previsto dall'art. 19, comma 6, del
C.C.N.L. Universita© 1998-2001, di categoria C, posizione economica C1, profilo assistente socio-sanitario (infermiere professionale),
equiparato a collaboratore professionale infermiere, cat. D, Contratto
collettivo nazionale del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per il caso di dichiarazione
mendace e falsita© in atti, dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi
dell'Unione europea) cittadino/a dello Stato di ................................ ;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............ ;

öööö
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto ..........................., codice fiscale...........................
nato a........................ il ....................... , residente in .......................
via ..................................................................... n. ......., consapevole
delle responsabilita© penali cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilita© dichiara i seguenti stati, fatti e qualita©
personali: ..........................................................................................

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente
motivo.............................................................................................. ;

Si allega fotocopia fronte/retro del documento di identita©.
Data ..................................

di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

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

di avere subito le seguenti condanne penali ........................... ;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso..................... ;

öööö

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio .....................
conseguiti presso .............................................................. il .............;
di essere iscritto all'albo professionale della provincia di ........
dal .......................... al n. ............;
di avere prestato i seguenti servizi con qualifica analoga a
quella dei posti messi a concorso (da descrivere dettagliatamente) alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni: .........................................
periodo.........................livello ........... posizione ............. funzionale/
qualifica ..................................... reparto di .....................................
con rapporto di lavoro a tempo pieno/part-time (percentuale lavorativa ..............);
che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui
all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 o
che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979. La misura della
riduzione del punteggio e© parti a .....................;

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETAé (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto ..........................., codice fiscale...........................
nato a........................ il ....................... , residente in .......................
via ..................................................................... n. ......., consapevole
delle responsabilita© penali cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilita© dichiara i seguenti stati, fatti e qualita©
personali: ..........................................................................................
Si allega fotocopia fronte/retro del documento di identita©.
Data ..................................

di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: dal ............. a ........... per i seguenti motivi............................... ;
di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;

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

03E05612
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato concernente l'avviso relativo alla indizione di procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario dell'Istituto universitario ûSuor Orsola Benincasaý di Napoli. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 78 del 7 ottobre 2003).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 30, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale,
al trentaquattresimo rigo, dove e© scritto: û... della facolta© di giurisprudenza ...ý, leggasi: û... della facolta© di scienze
della formazione ...ý.
03E06250

Comunicato relativo al diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di esperto informatico,
area funzionale C1, del personale del Ministero della giustizia. (Diario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 83 del 24 ottobre 2003).

Il diario citato in epigrafe relativo alla prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a trentuno posti
di esperto informatico, area funzionale C - posizione economica C1 del personale del Ministero della Giustizia,
pubblicato nel sommario ed alla pag. 2, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi
attribuito al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e non al Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca.
03E06249

Comunicato relativo al rinvio della pubblicazione della comunicazione dei giorni e della sede in cui avra© luogo la preselezione del
concorso, per esame, a venticinque posti di conservatore in prova, area funzionale C, posizione economica C2, nel ruolo del
personale degli archivi notarili. (Rinvio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 - 4 serie speciale - del 24 ottobre 2003).

Il rinvio citato in epigrafe, riguardante la preselezione del concorso, per esame, a venticinque posti di conservatore in prova, area funzionale C, posizione economica C2, nel ruolo del personale degli archivi notarili, pubblicato nel sommario ed alla pag. 3, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi attribuito al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e non al Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca.
03E06270
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501895/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUAL I Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA UFFICIAL E
cap

localitaé

libreria

indirizzo

95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

60121 ANCONA

pref.

tel.

fax

095

7647982

7647982

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

84012 ANGRI (SA)

CARTOLIBRERIA AMATO

Via dei Goti, 4

081

5132708

5132708

04011 APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

Via G. Verdi, 7

06

9258038

9258038

52100 AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70122 BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

Via Nicolai, 10

080

5212845

5235470

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

6415315

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

20091 BRESSO (MI)

CARTOLIBRERIA CORRIDONI

Via Corridoni, 11

02

66501325

66501325

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

93100 CALTANISETTA

LIBRERIA SCIASCIA

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

87100 COSENZA

BUFFETTI BUSINESS

Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984

408763

408779

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

06034 FOLIGNO (PG)

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

0742

344968

344968

03100 FROSINONE

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

20121 MILANO

FOROBONAPARTE

Foro Buonaparte, 53

02

8635971

874420

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

080

3971365

3971365

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

localitaé

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

84014 NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51

081

5177752

5152270

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

35122 PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI

Via dell'Arco, 9

049

8760011

8760011

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90128 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6172483

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

Corso Vannucci, 82

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

59100 PRATO

0521

286226

284922

075

5723744

5734310

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00195 ROMA

LIBRERIA MEDICHINI CLODIO

Piazzale Clodio, 26 A/B/C

06

39741182

39741156

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Piazza Vittorio Emanuele, 2

0425

24056

24056

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

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100 SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100 SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

37122 VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Via Pallone 20/c

045

8009525

8038392

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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MODALITAé PER LA VENDITA
La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;
ö presso le Librerie concessionarie indicate.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi,
10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

GAZZETTA

UFFICIALE

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

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

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

64,03
39,01

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

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

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

e

86,00

e

55,00

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

e
e
e
e
e
e

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

e

0,85

e

17,50

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

e 318,00
e 183,50

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

e
e

188,00
175,00

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

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

