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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.
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terzo livello professionale con profilo professionale di ricercatore. (Bando n. 10069/2003) (scadenza 6 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

87

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
sesto livello professionale con profilo professionale di collaboratore tecnico E. R. (Bando
n. 10070/2003) (scadenza 6 dicembre 2003) . . . . . . .

ý

87

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
ottavo livello professionale con profilo professionale di operatore tecnico. (Bando n. 10071/
2003)(scadenza 6 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

87

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
quinto livello professionale con profilo professionale di funzionario di amministrazione. (Bando
n. 10072/2003)(scadenza 6 dicembre 2003) . . . . . . . .

ý

87

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
sesto livello professionale con profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. (Bando
n. 10073/2003)(scadenza 6 dicembre 2003) . . . . . . . .

ý

87

61

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato presso l'Istituto dei materiali
per l'elettronica ed il magnetismo - Parma. (Bando
n. 126.260.C.06) (scadenza 4 dicembre 2003) . . . . . .

ý

86

74

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati presso l'IMAMOTER - Istituto per le macchine agricole e movimento a terra. (Bando n. 126.311.BO.1) (scadenza
15 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

86

85

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

ý

59

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

38

Consiglio nazionale delle ricerche:

ý

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) . . . .

Istituto nazionale di fisica nucleare:

ý
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Concorso pubblico per il conferimento di una
borsa di studio per laureati in scienze delle produzioni animali (scadenza 4 dicembre 2003) . . . . . . . . .

Concorso pubblico per il conferimento di due
borse di studio per programmatori informatici
(scadenza 4 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia
delle idee di Roma:
Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati (scadenza 15 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.

ý

86

86

n.

86

ý

86

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
Concorso pubblico per selezione, in base a titoli
e colloquio, per il reclutamento di cinque unita© di
personale con la qualifica di tecnico investigatore
(scadenza 4 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ORGA N I C O ST I T UZ IONA LI
CAMERA DEI DEPUTATI
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.
L'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, sara© affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione n. 9, a decorrere dal 21 novembre 2003.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, a decorrere dalla medesima data, lo stesso elenco sara© disponibile anche all'indirizzo Internet http://www.camera.it
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 saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 19 dicembre 2003.

03E06661

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Integrazione del registro dei revisori contabili di ulteriori centodiciassette nominativi

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col il quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;
Visto l'art. 24 del regolamento, nonchë la comunicazione in data 28 ottobre 2003 della commissione centrale per i revisori contabili con la
quale sono indicati centodiciassette nominativi di aspiranti revisori contabili che hanno superato la sessione di esami 2002 ed hanno ottenuto
parere favorevole all'iscrizione nel registro;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori contabili anche i soggetti di cui alla predetta comunicazione, a norma dell'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;

Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti indicati
nell'elenco allegato al presente decreto.
Roma, 6 novembre 2003
Il direttore generale: Mele
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Cancellazione dal registro dei revisori contabili di ulteriori quindici nominativi dimissionari

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui ai predetti articoli 11 e 12 del
predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;

Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ûNuove norme in materia di revisori contabiliý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;

Vista la comunicazione della commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 16 ottobre 2003, sono stati indicati quindici
nominativi di revisori contabili che hanno chiesto di essere cancellati dal registro;

Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal registro dei revisori contabili dei soggetti di cui alla predetta comunicazione;

Decreta:

Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, i soggetti indicati
nell'elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: Mele
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Cancellazione dal registro dei revisori contabili di ulteriori dodici nominativi deceduti

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui ai predetti articoli 11 e 12 del
predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;

Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ûNuove norme in materia di revisori contabiliý;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;

Vista la comunicazione della commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 16 ottobre 2003, sono stati indicati dodici
nominativi di revisori contabili di cui e© stato acquisito il certificato di morte;

Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal registro dei revisori contabili dei soggetti di cui alla predetta comunicazione;

Decreta:

Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, i soggetti indicati
nell'elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: Mele
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MINISTERO DELLA DIFESA
Diario delle prove di preselezione culturale del secondo bando
per l'arruolamento di volontari in ferma breve relativo
all'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

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

Le prove di preselezione culturale del secondo bando per l'arruolamento di volontari in ferma breve relativo all'anno 2004, indetto
con decreto dirigenziale in data 12 maggio 2003 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 38
del 16 maggio 2003, avranno luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito sito in Foligno (Perugia),
secondo il seguente calendario (comprensiva dell'eventuale sessione
di riserva prevista per il giorno 19 dicembre 2003 alle ore 8):

Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva
formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12
del predetto decreto legislativo n. 88/1992;

marted|© 9 dicembre 2003, ore 14: da Abate a Buonincontro;
mercoled|© 10 dicembre 2003, ore 8: da Buono a Contino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99 con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisione contabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societa©, gli articoli 25
e seguenti;

gioved|© 11 dicembre 2003, ore 8: da Contrada a Dinovi;

Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, n. 31-bis , con il quale e© stata
iscritta nel registro dei revisori contabili con il n. 32374 la societa©
ûLisi & Lisi Sasý;

marted|© 16 dicembre 2003, ore 14: da Notari a Purgino;

Rilevato che con atto di trasformazione in data 29 ottobre 2002
redatto dal notaio dott. Pasquale Marino la stessa societa© ha assunto
la nuova denominazione ûLisi & Lisi societa© di revisione Srlý;

Il calendario e© stato predisposto in ordine alfabetico senza tener
conto di spazi e/o segni di punteggiatura.

Visto il parere della commissione centrale del giorno 2 ottobre
2003 favorevole al mantenimento della iscrizione nel registro dei revisori contabili con lo stesso numero e la stessa decorrenza giuridica
gia© attribuiti in sede di prima iscrizione;

venerd|© 12 dicembre 2003, ore 8: da Dinucci a Gnisci;
luned|© 15 dicembre 2003, ore 8: da Gnoni a Mancone;
marted|© 16 dicembre 2003, ore 8: da Mancusi a Notarangelo;

mercoled|© 17 dicembre 2003, ore 8: da Pusateri a Siminoli;
gioved|© 18 dicembre 2003, ore 8: da Simioli a Zurlo.

Tutti i candidati si intendono ammessi alla prova con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti; resta ferma,
comunque, la facoltaé dell'amministrazione di disporre in qualsiasi
momento, anche successivamente all'espletamento delle prove di preselezione, l'esclusione dall'arruolamento o dalla incorporazione, con
provvedimento motivato, a mente di quanto previsto agli articoli 2 e
10 del bando.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di preselezione nella
data e nell'ora stabiliti dal presente calendario, muniti di carta d'identitaé od altro valido documento di riconoscimento.

Decreta:

Il registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, viene confermata l'iscrizione della predetta societa© con la denominazione sociale di seguito
indicata:
1) 32374 - ûLisi & Lisi societa© di revisione Srlý, codice fiscale
n. 04328090487 con sede in Firenze, gia© iscritta nel registro dei revisori contabili, via G. P. della Mirandola n. 8.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

In caso di imprevedibili e gravi motivi, non dipendenti dalla
volontaé dei candidati, e© facoltaé dell'amministrazione differire ad altra
data gli stessi che ne abbiano fatto esplicita e tempestiva richiesta,
motivata e documentata, al seguente numero di fax 06/36803551.
I candidati che non si presentino alla prova saranno considerati
rinunciatari.
Eventuali modifiche riguardanti la sede, la data e l'ora della citata
prova di preselezione culturale, nonchë ogni eventuale altra comunicazione relativa all'arruolamento in questione saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 25 novembre 2003.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Roma, 22 ottobre 2003

Roma, 3 novembre 2003
Il direttore generale: Mele

03E06569

Il vice direttore generale: Lertora

03E06412
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE ENTRATE

2.3. Al fine dell'accertamento della tempestivita© nella presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio ricevente
per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento.

Indizione degli esami di abilitazione all'esercizio
delle funzioni di ufficiale della riscossione

2.4. Qualora il termine di presentazione della domanda scada in
giorno festivo, la scadenza si intende differita al primo giorno feriale
immediatamente seguente.

1. Requisiti di ammissione
1.1. Per l'ammissione all'esame, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) eta© non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, ovvero titolo di
studio conseguito all'estero, o titolo estero conseguito in Italia, riconosciuti equipollenti al diploma di scuola media superiore ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
c) cittadinanza italiana;
d) idoneita© psico-fisica all'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione;
e) per i candidati di sesso maschile, aver ottemperato alle
norme sul servizio di leva;
f) godimento dei diritti civili.
1.2. Non sono ammessi all'esame coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati interdetti dai pubblici
uffici, nonchë coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma
1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
1.3. Il prefetto puo© disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei prescritti
requisiti.
1.4. I requisiti di cui al punto 1.1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione.

2.5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127, non
e© necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda di
ammissione all'esame.
2.6. Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi,
l'esclusione dagli esami di abilitazione, le domande non firmate e
quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti al punto 2.1.
2.7. Il candidato e© tenuto a comunicare alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di residenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione del
recapito indicato nella domanda.
2.8. Ai candidati appartenenti alle categorie previste dall'articolo
1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le norme di cui agli
articoli 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 16 della legge
12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati di usufruire dei
tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione all'handicap. Pertanto, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6 del 24 luglio 1999
del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di partecipazione avanzata dai candidati portatori di handicap dovra© essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria, che ne specifichi gli
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una
regolare partecipazione dei predetti candidati alla procedura di abilitazione.
3. Commissione d'esame
3.1. In ogni sede d'esame e© insediata una commissione esaminatrice, nominata dal Prefetto e composta:

2. Presentazione delle domande - Termine e modalita©
2.1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante
del presente bando, deve essere presentata a mano o spedita mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui ambito ricade il
territorio del comune ove il candidato ha la residenza (a tal fine e©
possibile consultare l'elenco delle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo disponibile sul sito internet www.interno.it).
I candidati residenti nella Provincia Autonoma di Trento, nella
Provincia Autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta
devono presentare le domande, con le stesse modalita© ed entro lo
stesso termine, rispettivamente, al Commissario del Governo per la
Provincia Autonoma di Trento, al Commissario del Governo per la
Provincia Autonoma di Bolzano e al Presidente della Regione Valle
d'Aosta.
2.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo non sono
responsabili della mancata ricezione della domanda dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali.

a) dal Prefetto o da un suo delegato, in qualita© di Presidente;
b) da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto
delle prove d'esame, di cui uno scelto tra i funzionari dell'Agenzia
delle Entrate con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra
docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'Agenzia
stessa, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
c) da un impiegato dell'Agenzia delle Entrate, con posizione
non inferiore alla C1, incaricato delle funzioni di segretario;
d) da due membri supplenti, che intervengono alle sedute
della commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e
documentato dei membri effettivi.
3.2. Il Presidente della commissione esaminatrice impartisce le
direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e, per
le prove attitudinali, e© affiancato da un comitato per la vigilanza
nominato dal Prefetto. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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3.3. La commissione prevede speciali modalita© di svolgimento
delle prove di esame per consentire ai soggetti di cui al punto 2.8 di
concorrere in effettive condizioni di parita© con gli altri candidati.
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5.8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita©.
6. Ammissione al colloquio

4. Trattamento dei dati personali
4.1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione all'esame sono raccolti dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e dalle stesse trattati in base all'articolo 31 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita© di gestione dell'esame
medesimo.
4.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possono
comunicare i dati di cui al punto 4.1 unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.
4.3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996 nei confronti delle
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo titolari del trattamento.
4.4. Con decreto del Prefetto sono nominati, ai sensi dell'articolo
8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del trattamento, i quali
garantiscono anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
5. Prove d'esame
5.1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio
interdisciplinare e si svolge su base decentrata nelle citta© sede delle
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Se il numero delle
domande presentate in una sede d'esame e© inferiore a venti, le prove
si svolgono nel capoluogo di regione.

6.1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui
e provvede a convocare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, i candidati ammessi, indicando loro il voto conseguito
nella prova attitudinale. Tale convocazione viene comunicata ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi
dovranno sostenere la prova.
6.2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati ai
fini degli adempimenti di cui al punto 7.1.
6.3. Al termine delle prove orali, la commissione esaminatrice
comunica all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei candidati risultati
idonei, aggregati per provincia.
7. Conseguimento dell'abilitazione
7.1 Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di
ufficiale della riscossione, i candidati idonei producono al Prefetto
competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modifiche, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita© personali:
a) il possesso del titolo di studio di cui al punto 1.1;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza italiana;

5.2. La prova attitudinale ha luogo nelle sedi, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý, dell'11 maggio 2004, e tale
pubblicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti.
5.3. La prova attitudinale e© basata su una serie di quesiti a risposta multipla predisposti dalla commissione esaminatrice e da essa
valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo
all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;
b) nozioni di merceologia e di estimo;
c) nozioni di matematica.
5.4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova attitudinale, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura
e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
5.5. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dall'esame, debbono presentarsi, per sostenere la prova attitudinale,
nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, pena l'esclusione dalla prova.
5.6. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati
che abbiano ottenuto nella prova attitudinale una votazione di
almeno ventuno trentesimi, verte sulle stesse materie oggetto di tale
prova, nonchë su:
a) nozioni di diritto civile;
b) nozioni di diritto tributario, con particolare riferimento
alle disposizioni sulla riscossione dei tributi, ed elementi di diritto
della previdenza sociale, con riguardo alle procedure contenziose.

d) il godimento dei diritti politici e civili;
e) di non aver riportato condanne penali;
f) per gli idonei di sesso maschile, la posizione nei riguardi del
servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio prestato, come
ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa, oppure dell'esonero
dal servizio.
7.2. I candidati idonei devono produrre, entro il termine di cui al
punto 7.1., anche un certificato medico rilasciato dall'Azienda unita©
Sanitaria Locale competente per territorio ovvero, se il candidato
risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia
dell'autorita© diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed
eventualmente tradurlo, attestante l'idoneita© psico - fisica all'impiego.
7.3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 7.1,
possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli uffici
competenti.
8. Patentino di abilitazione
8.1. Il Prefetto rilascia ai candidati risultati idonei e in possesso
dei requisiti di cui al punto 1.1 un patentino di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.
9. Ricorsi
9.1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura di
abilitazione, puo© essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR,
entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla data
di conoscenza dell'atto che s'intende impugnare.

5.7. Consegue l'idoneita© il candidato che abbia riportato nel colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
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Roma, 21 ottobre 2003
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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ISTITUTO NAZIONALE
PER LA FISICA DELLA MATERIA

Allegato
Schema della domanda di ammissione all'esame di abilitazione
all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione (da
redigere su carta semplice, possibilmente dattiloscritta o a
carattere stampatello)
Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (*) di ...........
via/piazza .................................
Citta© .........................................
C.A.P. .....................................
Il/La sottoscritt..........................nat....il../../..a..provincia (...)
codice fiscale ........................................., residente a .., provincia (...)
in via/piazza.. c.a.p.........., chiede di essere ammesso/a a partecipare
all'esame di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della
riscossione, bandito con atto n. 2003/162458 del 21 ottobre 2003 dell'Agenzia delle Entrate.
A tal fine, sotto la propria responsabilita©, consapevole che le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore
di autocertificazione e che, nel caso di falsita© in atti o dichiarazioni
mendaci, si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, dichiara di:
a) essere cittadin...... italian......;
b) essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di..... (in
caso di mancata iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.....);
c) essere in possesso del diploma di scuola media superiore
(ovvero titolo di studio conseguito all'estero, o titolo estero conseguito in Italia, riconosciuti equipollenti al diploma di scuola media
superiore ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi), conseguito
il.........., presso...citta©..;
d) non essere stato interdetto dai pubblici uffici, në dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;
e) essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione ................................ ;
f) possedere l'idoneita© psico-fisica all'esercizio delle funzioni
di ufficiale della riscossione (se portatore di handicap, il candidato,
al fine dello svolgimento della prova d'esame, deve specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessita©
di tempi aggiuntivi, allegando alla presente domanda idonea documentazione rilasciata da apposita struttura sanitaria).
Il/La...... sottoscritt.... autorizza la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente al trattamento dei propri dati personali
ai sensi della legge n. 675/1996, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura, chiede che ogni comunicazione
relativa alla presente procedura venga inviata al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconosce che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente
non assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario:
Indirizzo (comprensivo del c.a.p.)...............................................
Recapito telefonico ....................................................................
Indirizzo e-mail..........................................................................
Luogo e data ......................
Firma .............................................
öööö
* I candidati residenti nella Provincia Autonoma di Trento e
nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta
devono presentare le domande, rispettivamente, al Commissario del
Governo per la Provincia Autonoma di Trento, al Commissario del
Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano e al Presidente della
Regione Valle d'Aosta.

03E06330
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Procedura di reclutamento per l'assunzione di un collaboratore
amministrativo con contratto a tempo determinato quinquennale, con sede di prima assegnazione presso il Servizio di
gestione decentrata Emilia Romagna (Modena), per attivita©
gestionale e contabile-amministrativa. (Bando INFM n. 842).
Eé indetta la procedura di reclutamento per l'assunzione di un
collaboratore amministrativo con contratto a tempo determinato
quinquennale, con sede di prima assegnazione presso il Servizio di
gestione decentrata Emilia Romagna (Modena), per attivita© gestionale e contabile-amministrativa. (Bando INFM n. 842).
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno pervenire
entro il 10 dicembre 2003.
Copia integrale dei bandi, con allegato il fac-simile di domanda,
e© disponibile al seguente indirizzo: http://www.infm.it/It/Lavoro/
index.php3
Per ulteriori informazioni contattare: ufficiolavoro@infm.it,
tel. 010/6598786.
Il responsabile risorse umane ed organizzazione: Strazzeri

03E11331

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Affissione all'albo della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esame colloquio, a due posti nel profilo di primo tecnologo secondo livello prof. settore ûInformaticaý dell'OGS.
All'Albo dell'Istituto nazionale di oceanografia sperimentale OGS - a Borgo Grotta Gigante n. 42/c - Sgonico (Trieste) e© stata
affissa la delibera del Consiglio di amministrazione n. 7.2.7.2003 del
26 settembre 2003 con la quale e© stata approvata la graduatoria di
merito e sono stati dichiarati i candidati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esame colloquio a due posti di primo tecnologo secondo livello prof. - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 22
gennaio 2002.

03E06591

AGENZIA PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per esami, ad un posto di dirigente, nel ruolo del personale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Per motivi tecnico-organizzativi non e© possibile procedere alla
pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale del diario delle prove
scritte di esame del concorso pubblico nazionale per esami ad un
posto di dirigente nel ruolo del personale dell'agenzia per i servizi
sanitari regionali indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione nella seduta del 2 luglio 2003 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del 19 agosto 2003,
n. 64.
Il diario delle prove scritte di esame del suddetto concorso sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý del 28 novembre 2003, nonchë sul sito web www.assr.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il direttore: Pellegrini

03E06631
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI

Art. 2.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, presso la facolta© di medicina e chirurgia.
IL RETTORE

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

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Art. 3.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 6603 del 25 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, presso la
facolta© di medicina e chirurgia di questa Universita©;

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando,
decreto rettorale n. 6603 del 25 giugno 2003.
Bari, 31 ottobre 2003
Il rettore: Girone

03E06526

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso la
facolta© di lettere e filosofia.
IL RETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 13 al
22 ottobre 2003;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;

Sentito il direttore amministrativo;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Decreta:

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

Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, presso la facolta©
di medicina e chirurgia di questa Universita©, composta dai sottoindicati docenti:
Componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Giuseppe
Miragliotta, prof. ordinario, facolta© di medicina e chirurgia - Universita© degli studi di Bari.
Membri eletti:
prof. Giuseppe Nicoletti, prof. ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia - Universita© degli studi di Catania;
prof. Roberto Mattina, prof. ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia - Universita© degli studi di Milano;
prof. Lucio Merletti, prof. associato, facolta© di medicina e chirurgia - Universita© degli studi di Perugia;
prof. Pasquale Ferrante, prof. associato, facolta© di medicina e
chirurgia - Universita© degli studi di Milano.

Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 6601 del 25 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso la facolta© di lettere e filosofia di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 13 al
22 ottobre 2003;
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Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso la facolta© di lettere e
filosofia di questa Universita©, composta dai sottoindicati docenti:
Componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Pasquale
Voza, prof. ordinario, facolta© di lettere e filosofia - Universita© degli
studi di Bari.
Membri eletti:
prof. Sebastiano Martelli, prof. ordinario, facolta© di lingue e
letterature straniere - Universita© degli studi di Salerno;
prof. Guido Ferroni, prof. ordinario, facolta© di lettere e filosofia - Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof. associato, facolta© di lettere e
filosofia - Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
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Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1, della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 6604 del 25 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica presso la facolta© di medicina e
chirurgia di questa Universita©;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 13 al
22 ottobre 2003;
Sentito il direttore amministrativo;

prof. Giorgio Bertone, prof. associato, facolta© di lettere e filosofia - Universita© degli studi di Bologna.

Decreta:
Art. 1.

Art. 2.
Ai sensi del comma 16, dell'art. 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
MED/05 - Patologia clinica, presso la facolta© di medicina e chirurgia
di questa Universita©, composta dai sottoindicati docenti:
Componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Ruggiero
Fumarulo, prof. ordinario, facolta© di medicina e chirurgia - Universita© degli studi di Bari.
Membri eletti:
prof. Elio Gulletta, prof. ordinario, facolta© di medicina e chirurgia - Universita© degli studi di Catanzaro;
prof. Salvatore Formisano, prof. ordinario, facolta© di medicina e chirurgia - Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli;

Art. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando,
decreto rettorale n. 6601 del 25 giugno 2003.

prof.ssa Angelina di Carlo, prof. associato, facolta© di medicina
e chirurgia - Universita© degli studi di Pisa;
prof. Gaspare Adorno, prof. associato, facolta© di medicina e
chirurgia - Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.
Art. 2.

Bari, 31 ottobre 2003
Il rettore: Girone

03E06525

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare MED/05 - Patologia clinica, presso la facolta©
di medicina e chirurgia.

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

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

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando,
decreto rettorale n. 6604 del 25 giugno 2003.
Bari, 31 ottobre 2003

Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Il rettore: Girone

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

03E06524
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facoltaé
di medicina e chirurgia.

modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

IL RETTORE

Art. 3.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del relativo bando,
decreto rettorale n. 6602 del 25 giugno 2003.

Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;

Bari, 31 ottobre 2003

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

Il rettore: Girone

Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;

03E06523

Visto il decreto rettorale n. 6602 del 25 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina
e chirurgia di questa Universita©;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali.

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

IL RETTORE

Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 13 al
22 ottobre 2003;
Sentito il direttore amministrativo;

UNIVERSITAé DI BERGAMO

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;

Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta© di medicina e chirurgia di questa Universita©, composta dai sottoindicati docenti:
Componente designato dal consiglio di facolta©: prof. Michele
Nacchiero, prof. ordinario, facolta© di medicina e chirurgia - Universita© degli studi di Bari.
Membri eletti:
prof. Antonio Cennamo, prof. ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia - Seconda Universita© degli studi di Napoli;
prof. Mario Sianesi, prof. ordinario, facolta© di medicina e chirurgia - Universita© degli studi di Parma;

Visto il decreto prot. n. 12293/V/001 del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54
dell'11 luglio 2003 con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di
seconda fascia;
Vista la deliberazione del Consiglio di Facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
III tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;

prof. Andrea Masella, prof. associato, facolta© di medicina e
chirurgia - Seconda Universita© degli studi di Napoli;
prof. Giorgio Gagna, prof. associato, facolta© di medicina e
chirurgia - Universita© degli studi di Torino.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16, dell'art. 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con

Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura a un posto di professore universitario di II fascia:
facolta© di ingegneria: un posto per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali:
membro designato: prof. Collepardi Mario ordinario presso
la Facolta© di Ingegneria civile e ambientale del Politecnico di Milano,
piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano;
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membro eletto: prof. Pilati Francesco ordinario presso la
Facolta© di Ingegneria dell'Universita© degli studi di Modena e Reggio
Emilia, via G. Campi, 213/A - 41100 Modena;
membro eletto: prof. Moriconi Giacomo ordinario presso la
Facolta© di Ingegneria dell'Universita© Politecnica delle Marche, via
Brecce Bianche Monte Dago - 60131 Ancona;

REPUBBLICA ITALIANA

Vista la deliberazione del Consiglio di Facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
III tornata 2003;

membro eletto: prof. D'Amore Alberto associato presso la
Facolta© di Ingegneria della seconda Universita© degli studi di Napoli,
via Roma, 29 Real Casa dell'Annunziata - 81031 Aversa;
membro eletto; prof. Bertolini Luca associato presso la
Facolta© di Ingegneria Edile-Architettura del Politecnico di Milano,
piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi, U. O. gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Bergamo, 27 ottobre 2003

4 Serie speciale - n. 89

Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura a un posto di professore universitario di II fascia:
facolta© di lingue e letterature straniere: un posto per il settore
scientifico-disciplinare L-ART/05 Discipline dello spettacolo:
membro designato: prof. Tessari Roberto ordinario presso
la facolta© di Scienze della formazione dell'Universita© degli studi di
Torino, via Sant'Ottavio, 20 - 10124 Torino;
membro eletto: prof. Artioli Umberto ordinario presso la
facolta© di Lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Padova,
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova;
membro eletto: prof. Taviani Ferdinando ordinario presso la
facolta© di Lettere e filosofia dell'Universita© degli studi de l'Aquila,
Piazza S. Margherita, 2 Pal. Camponeschi - 67100 L'Aquila;
membro eletto: prof. Attisani Antonio associato presso la
facolta© di Lettere e filosofia dell'Universita© ûCa' Foscariý di Venezia,
Sestiere di Dorsoduro, 1678 S. Sebastiano - 30123 Venezia;
membro eletto: prof. Mele Rino associato presso la facolta©
di Lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Salerno, via Ponte
Don Melillo - 84084 Fisciano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.

Il rettore: Castoldi

03E06574

IL RETTORE

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi, U. O. gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del
presente decreto.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive
modifiche;

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

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 12293/V/001 del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 54
dell'11 luglio 2003 con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di II
fascia;

Le pubblicazioni devono essere inviate a tutti i membri della
commissione giudicatrice.
Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 12292/V/001 del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 dell'11 luglio 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;

REPUBBLICA ITALIANA
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Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2- 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente della commissione.
Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi

03E06576

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare SECS-S/03 - Statistica economica.

IL RETTORE

Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;

Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
facolta© di economia: un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale:
membro designato: prof. Fenghi Francesco, ordinario presso
la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Bergamo, via
Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo;
membro eletto: prof. Spatazza Gaspare Vittorio, associato
presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Modena e
Reggio Emilia, via Berengario, 51 - 41100 Modena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 12292/V/001 del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 dell'11 luglio 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;

membro eletto: dott.ssa Marmo Lucia, ricercatore presso la
facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Genova, via
Balbi, 5 - 16126 Genova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.

Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
facolta© di economia: un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica:
membro designato: prof.ssa Biffignandi Silvia, ordinario
presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Bergamo,
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo;
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membro eletto: prof. Di Cocco Jacopo, associato presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Bologna, piazza A.
Scaravilli, 2 - 40126 Bologna;
membro eletto: dott. Grossi Luigi, ricercatore presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Parma, via J.F.
Kennedy, 4 - 43100 Parma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente della commissione.
Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi
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Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;

Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
facolta© di ingegneria: un posto per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie:
membro designato: prof.ssa Fontana Francesca, associato
presso la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Bergamo,
via Marconi, 5 - 24044 Dalmine (Bergamo);
membro eletto: prof. Pietropaolo Rosario, ordinario presso
la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi ûMediterraneaý di
Reggio Calabria, via Graziella Feo di Vito - 89060 Reggio Calabria;
membro eletto: dott. Marc|© Giuseppe, ricercatore presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Palermo, viale delle
Scienze - 90128 Palermo.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.

03E06577

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente della commissione.

Visto il decreto prot. n. 12292/V/001 del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 dell'11 luglio 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;

Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.

termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.

IL RETTORE

Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente della commissione.

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

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 12292/V/001 del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 dell'11 lulgio 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
facolta© di ingegneria: un posto per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
membro designato: prof. Tanca Letizia, ordinario presso la
facolta© di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Milano,
piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano;
membro eletto: prof. Grandi Fabio associato presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Bologna, viale
Risorgimento, 2 - 40136 Bologna;
membro eletto: dott. Penzo Wilma ricercatore presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Bologna, viale
Risorgimento, 2 - 40136 Bologna.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo entro il

Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi

03E06580

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia
e delle scienze attuariali e finanziarie.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 12292/V/00l del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 dell'11 luglio 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 15246/V/00l del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
III tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie - un posto
membro designato: prof. Gambarelli Gianfranco, ordinario
presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Bergamo,
via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo;
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membro eletto: prof. Meriggi Maria Rosa, associato presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Pavia, via S. Felice,
5 - 27100 Pavia;
membro eletto: dott. Zuanon Magal|© Ernestine, ricercatore
presso la facolta© di economia dell'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, largo Gemelli, 1 -20123 Milano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo, via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente della commissione.
Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi

03E06579

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

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative della
III tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
Facolta© di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare - SECS-S/01 - Statistica - un posto
membro designato: prof. Colombi Roberto, ordinario presso
la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Bergamo, via
Marconi, 5 - 24044 Dalmine (Bergamo);
membro eletto: prof. Polisicchio Marcella, associato presso
la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Milano-Bicocca,
piazza dell'Ateneo n. 1, Ed. U6 - 20126 Milano;
membro eletto: dott. Lagona Francesco, ricercatore presso
la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Roma
Tre, via C. Segre, 2 - 00146 Roma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente della commissione.

Visto il decreto prot. n. 12292/V/001 del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 dell'11 luglio 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
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Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese.

degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.

IL RETTORE

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

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;

Le pubblicazioni devono essere inviate a tutti i membri della
commissione giudicatrice.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 12292/V/001 del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 dell'11 luglio 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;

Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi

03E06582

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua
spagnola.

IL RETTORE

Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:

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

facolta© di lingue e letterature straniere: un posto per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese:
membro designato: prof. Marzola Alessandra, ordinario
presso la facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli
studi di Bergamo, piazza Vecchia, 8 - 24129 Bergamo;
membro eletto: prof. Guerra Lia Simonetta, associato
presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di
Pavia, Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia;
membro eletto: dott. Saracino Maria Antonietta, ricercatore
presso la facolta© di scienze umanistiche (Lett.Fil.-Lingue-Patr.Cult.)
dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, piazzale A. Moro,
5 - 00185 Roma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©

Visto il decreto prot. n. 12292/V/001 del 7 luglio 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 dell'11 luglio 2003 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
facolta© di lingue e letterature straniere: un posto per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola:
membro designato: prof. Maison Elvira Dolores, associato
presso l'Universita© degli studi di Trieste - Sc. Sup. Lingue Mod. interpreti e traduttori, via F. Filzi, 14 - 34100 Trieste;
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membro eletto: prof. Scocozza Antonio, ordinario presso la
facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di
Napoli ûL'Orientaleý, via Loggia dei Pisani, 12 - 80134 Napoli;
membro eletto: dott. Di Giovanni Salvatrice, ricercatore
presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli
studi di Palermo, Viale delle Scienze Edificio 15 - 90128 Palermo.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2- 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni devono essere inviate a tutti i membri della
commissione giudicatrice.
Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi
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Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
facolta© di ingegneria: un posto per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale:
membro designato: prof. Merlino Massimo, associato presso
la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Bergamo, via
Marconi, 5 - 24044 Dalmine (Bergamo);
membro eletto: prof. Leporelli Claudio, ordinario presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di
Roma, via Eudossiana, 18 - 00184 Roma;
membro eletto: dott. Testa Stefania, ricercatore presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Genova, via Monteallegro, 1 - 16145 Genova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.

03E06583

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economicogestionale.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente della commissione giudicatrice.

Visto il decreto prot. n. 6232/V/001 del 3 aprile 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27 del 4 aprile 2003 con il quale sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di tredici posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;

Bergamo, data 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.
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degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 6232/V/001 del 3 aprile 2003 pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 27 del 4 aprile 2003 con il quale sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di tredici posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;
Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
facolta© di lettere e filosofia: un posto per il settore scientificodisciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche:

Le pubblicazioni dei candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi

03E06585

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.

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

membro designato: prof. Sibilla Paolo, ordinario presso la
facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di
Torino, via Sant'Ottavio, 20 - 10124 Torino;

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

membro eletto: prof. Palmeri Paolo Domenico Maria, associato presso la facolta© di psicologia dell'Universita© degli studi di
Padova, via Venezia 12/2 - 35131 Padova;

Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;

membro eletto: dott. Pazzagli Ivo Giuseppe, ricercatore
presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli
studi di Bologna, via Zamboni, 34 - 40126 Bologna.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©

Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Decreta:
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:
facolta© di lettere e filosofia: un posto per il settore scientificodisciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica:
membro designato: prof. Ugazio Valeria, ordinario presso la
facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Bergamo,
P.le S. Agostino, 2 - 24129 Bergamo;
membro eletto: prof. Bongiorno Antonio, associato presso
la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di
Palermo, via del Vespro, 129 - 90127 Palermo;
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membro eletto: dott. Uguzzoni Ugo, ricercatore presso la
facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Modena
e Reggio Emilia, Largo del Pozzo, 71 - 41100 Modena.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Visto il decreto prot. n. 15246/V/001 del 19 agosto 2003 con il
quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della
III tornata 2003;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;

Decreta:

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, e© costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura ad un posto di ricercatore universitario di ruolo:

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - Unita© organizzativa gestione amministrativa, selezioni,
sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto.

facolta© di lettere e filosofia: un posto per il settore scientificodisciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale:

Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni dei candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 27 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi

03E06586

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientificodisciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto prot. n. 13231/V/001 dell'8 ottobre 2002 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 80 dell'8 ottobre 2002 con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario di ruolo;
Visto il decreto prot. n. 13677/V/001 del 28 luglio 2003 pubblicato Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 64 del 19 agosto 2003 con il quale e© stata nominata proforma la
commissione giudicatrice;

membro designato: prof. Carla Xodo, ordinario presso la
facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di
Padova, via Dondi dall'Orologio, 4 - 35139 Padova;
membro designato: prof. Daniela Silvestri associato presso
la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di
Verona, via S. Francesco, 22 - 37129 Verona;
membro eletto: prof. Rosa Anna Impala©, ricercatore presso
la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di
Messina, via Concezione, 8 - 98121 Messina.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate
con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all'Universita©
degli studi - U. O. gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo - via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del
presente decreto.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Le pubblicazioni dei candidati devono essere inviate a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
Bergamo, 31 ottobre 2003
Il rettore: Castoldi

03E06587
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LIBERA UNIVERSITAé DI BOLZANO
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia. (Decreto n. 41/2003).
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITAé
DELLA LIBERA UNIVERSITAé DI BOLZANO

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Sede alla quale trasmettere i lavori scientifici ai sensi dell'art. 5
del bando di concorso:
Facolta© di Scienze della Formazione, via Dante, 4 - 39042
Bressanone.
Numero di fax al quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato D al bando di concorso: +39 0472 515
499

Visto lo Statuto della Libera Universita© di Bolzano;
Visto il D.P.R. dell'11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, avente per oggetto il
ûRegolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente le modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dell'Universita© della
Libera Universita© di Bolzano del 20 marzo 2003, n. 07/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del 1 aprile 2003, n. 26, con il quale e© stata indetta una procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia (ordinario) per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la facolta© di scienze della formazione della Libera Universita© di Bolzano;
Vista la delibera del Consiglio di facolta© della facolta© di scienze
della formazione del 18 luglio, n. 27, relativa alla designazione del
membro della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio del 23 ottobre 2003
delle elezioni della III sessione 2003;
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Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto del Presidente
del Consiglio dell'Universita© della Libera Universita© di Bolzano del
20 marzo 2003, n. 07/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, - 4
serie speciale ûConcorsi ed Esamiý - del 1 aprile 2003, n. 26, le pubblicazioni che il candidato ritenga utili presentare per la procedura
di valutazione comparativa dovranno essere inviate alla sede della
facolta© ove la Commissione giudicatrice svolgera© i suoi lavori entro
trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
Esamiý - del presente decreto costitutivo della stessa.
Eé facolta© del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni
anche ai componenti la Commissione giudicatrice presso il proprio
Ateneo di appartenenza.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16, dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - del presente decreto di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge
n. 120/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/1995,
per la presentazione al Presidente del Consiglio dell'Universita©, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari
della Commissione giudicatrice. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della Commissione giudicatrice non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Decreta:

Bolzano, 30 ottobre 2003

Art. 1.
Eé costituita la seguente Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia:

Il presidente del Consiglio dell'Universita©
Friedrich Schmidl
Pubblicato all'albo della Libera Universita© di Bolzano il 30 ottobre 2003

Facolta© di Scienze della Formazione
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

öööööö

prof. Chiara Saraceno, professore ordinario, membro eletto Universita© degli studi di Torino;

Nota in lingua italiana: Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si
comunica che nel bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige del 17 novembre 2003, n. 43, e© pubblicato nelle lingue italiana
e tedesca il decreto del Presidente del consiglio dell'Universita© della
Libera Universita© di Bolzano del 30 ottobre 2003, n. 41/2003 di
nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia (ordinario), settore scientificodisciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
presso la facolta© di scienze della formazione.
Nota in lingua tedesca: Gema«Þ Artikel 5 Absa«tze 2 und 3, des
Dekretes des Pra«sidenten der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988,
wird bekannt gemacht, dass im Amtsblatt der Region Trentino-Su«dtirol Nr. 43 vom 17. November 2003 in zweisprachiger Fassung das
Dekret des Pra«sidenten des Universita«tsrates der Freien Universita«t
Bozen Nr. 41/2003 vom 30. Oktober 2003 zur Ernennung der Bewertungskommission fu«r das Auswahlverfahren zur Besetzung einer
Stelle fu«r einen Universita«tsprofessor der ersten Ebene auf der Planstelle des wissenschaftlich-disahziplina«ren Bereichs SPS/08 Soziologie
der kommunikativen und kulturellen Prozesse an der Fakulta«t fu«r Bildungswissenschaften vero«ffentlicht ist.

Dipartimento di Scienze Sociali, via S. Ottavio, 50 - 10124
Torino.

03E06521

prof. Giovanni Becchelloni, professore ordinario, membro designato - Universita© degli studi di Firenze;
Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia, via Valori,
9 - 50132 Firenze;
prof. Federico D'Agostino, professore ordinario, membro eletto Universita© degli studi Roma Tre;
Dipartimento di Scienze dell'Educazione, via del Castro Pretorio, 20 - 00185 Roma;
prof. Francesco Cassano, professore ordinario, membro eletto Universita© degli studi di Bari;
Dipartimento di Scienze storiche e sociali - Palazzo Ateneo,
piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari.
prof. Roberto Moscati, professore ordinario, membro eletto Universita© degli studi di Milano-Bicocca;
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Edificio U7,
via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano.

ö 31 ö

GAZZETTA UFFICIALE

14-11-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 89

UNIVERSITAé DI CAGLIARI
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti
di personale di categoria C, posizione economica C1 dell'area amministrativa
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che in data
16 ottobre 2003 e© stato affisso all'Albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Cagliari il provvedimento di approvazione degli atti del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di personale di categoria C, posizione economica C1 dell'area amministrativa, bandito con decreto rettorale n. 32 del 5 ottobre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 24 del 23
marzo 2001.

03E06372

UNIVERSITAé DI CAMERINO
Procedura per il reclutamento di due ricercatori universitari con contratto a tempo determinato
Eé indetta la procedura per il reclutamento di due ricercatori con contratto a tempo determinato per la facolta© ed i settori scientifico-disciplinari (SSD) indicati:
N. ordine

SSD

Facolta©

Struttura

Durata

N. posti

1

MAT/03 - Geometria

Scienze m.f.n.

Biennale

1

2

MAT/08 - Analisi numerica

Scienze m.f.n.

Dip.to di matematica e informatica - poli didattici
di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto
Dip.to di matematica e informatica - poli didattici
di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto

Biennale

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate all'Universita© di Camerino, via
Gentile III da Varano - 62032 Camerino, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito Internet http://www.unicam.it/concorsi oppure
potranno rivolgersi all'Area personale e organizzazione, via Gentile III da Varano - 62032 Camerino, tel. 0737/402016 - fax 0737/402023 dalle
ore 10 alle ore 13 dal luned|© al venerd|© .
Responsabile del procedimento: sig. Strappaveccia Giovanni tel. 0737/402016 e-mail: giovanni.strappaveccia@unicam.it

03E06481

UNIVERSITAé DI CASSINO
Selezione per il conferimento di sette assegni
di collaborazione ad attivita© di ricerca
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di sette assegni per la collaborazione ad attivita© di ricerca come
segue:
un assegno presso il Dipartimento di scienze giuridiche della facolta© di giurisprudenza - titolo della ricerca: ûLa procreazione assistita:
analisi del fenomeno nella prospettiva de iure condito e de iure condendo anche in relazione alle soluzioni vigenti nelle principali legislazioni
europeeý;
un assegno presso il Dipartimento di scienze giuridiche della facolta© di giurisprudenza - titolo della ricerca: ûPercorsi della positivita©
giuridica nel dibattito europeoý;
un assegno presso il Dipartimento di filologia e storia della facolta© di lettere e filosofia - titolo della ricerca: ûL'evoluzione della formacanzoniere nella lirica in francese anticoý;
un assegno presso il Dipartimento di automazione, elettromagnetismo, ingegneria dell'informazione e matematica industriale, della
facolta© di ingegneria - titolo della ricerca: ûEffetti dei raggi cosmici sui dispositivi di potenza.'' Convertitori a commutazione innovativi ad alto
rendimento e dispositivi di potenza per applicazioni spazialiý;
un assegno presso il Dipartimento di economia e territorio della facolta© di economia - titolo delle ricerca: ûValutazione della qualita©
agro-alimentare dei prodotti destinati al consumo nelle aree urbaneý;
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un assegno presso il Dipartimento di economia e territorio della facolta© di economia - titolo della ricerca:
ûStudio tecnico metodologico per l'individuazione di indicatori socio economici ed ambientali volti ad una valutazione dell'impatto
della produzione delle aziende agricoleý;
ûProgetto di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche del territorio della provincia di Frosinoneý;
ûAnalisi delle strutture organizzative e definizione delle strategie promozionali per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari
regionaliý;
un assegno presso il Dipartimento di economia e territorio della facolta© di economia - titolo della ricerca: ûStrumenti e meccanismi
delle politiche culturali nell'area del Mediterraneo. Il Governo del patrimonio storico e artistico e il rafforzamento delle capacita© istituzionali.
Riscontri e comparazioniý.
Il testo integrale del bando e© pubblicato all'albo del rettorato e dei dipartimenti interessati.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, corredata dai titoli, dovra© essere prodotta con le modalita© previste nel bando stesso e
fatta pervenire a questa Universita© entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

03E06450

Selezione per il conferimento di un assegno
di collaborazione ad attivita© di ricerca
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca come
segue:
un assegno presso il Dipartimento DIMSAT della facolta© di ingegneria - titolo della ricerca: ûRicerca di nuova fisica al Collider Detector at Fermilabý.
Programma del colloquio: il colloquio e© finalizzato alla verifica delle conoscenze in fisica sperimentale e subnucleare dei candidati cos|©
come alla valutazione del loro curriculum, della loro produzione scientifica e passata esperienza.
Il testo integrale del bando e© pubblicato all'albo del rettorato e dei dipartimenti interessati.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, corredata dai titoli, dovra© essere prodotta con le modalita© previste nel bando stesso e
fatta pervenire a questa Universita© entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

03E06451

UNIVERSITAé DI CATANIA
Nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia bandite dalle facolta© di ingegneria e scienze politiche
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1994, 23 maggio 1997 e 26 febbraio 1999, 4 ottobre 2000 e 2 aprile 2001 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto lo Statuto dell'Universita© degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale del 6 maggio 1996;
Visto il decreto rettorale n. 40/03/Valcomp del 3 aprile 2003 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiano 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý- n. 28 dell'8 aprile 2003, con il quale, fra le altre, sono state indette le valutazioni comparative a posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale e SPS/01 - Filosofia politica, rispettivamente, presso queste facolta© di ingegneria e scienze politiche;
Viste le deliberazioni assunte dai Consigli delle facolta© di ingegneria e scienze politiche in ordine alla designazione del membro interno
delle commissioni giudicatrici delle suddette valutazioni;
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Visto il decreto rettorale n. 98/03/Valcomp del 24 luglio 2003 con il quale e© stata parzialmente costituita la Commissione giudicatrice
della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/01 Filosofia politica presso questa facoltä di scienze politiche ed e© stato, altres|© disposto il ricorso alle elezioni suppletive;
Visto il decreto rettorale n. 118/03/Valcomp del 10 settembre 2003 di indizione delle elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori universitari di ruolo di primo e secondo fascia e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati il 23 ottobre 2003;
Accertati, tramite il Cineca, i nominativi degli eletti;
Considerato, infine, ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Commissioni giudicatrici
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia bandite dalle facolta© di ingegneria e scienze politiche di questo Ateneo, che hanno designato il membro interno indicato a fianco di ciascuna valutazione, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari:
PRIMA FASCIA
Bando
D.R. 40/03/Valcomp del 3 aprile 2003

Settore scientifico-disciplinare
FIS/01 Fisica sperimentale

Facolta©
Ingegneria

Membri
Designato

Cognome e nome
Porto Francesco

Ateneo
Universita© di Catania

Facolta©
Scienze MM.FF.NN.

Eletto

Maisano Giacomo

Universita© di Messina

Scienze MM.FF.NN.

Eletto

Moro Renata

Universita© di Napoli ûFederico IIý

Scienze MM.FF.NN.

Eletto

Pierazzini Giuseppe

Universita© di Pisa

Scienze MM.FF.NN.

Eletto

Bassi Davide

Universita© di Trento

Scienze MM.FF.NN.

Bando
D.R. 40/03/Valcomp del 3 aprile 2003

Membri
Designato

Cognome e nome
Cubeddu Raimondo

Eletto
Eletto

Settore scientifico-disciplinare
SPS/01 Filosofia politica

Facolta©
Scienze politiche

Facolta©
Scienze Politiche

Chiodi Giulio Maria

Ateneo
Universitaé di Pisa
Universita© dell'Insubria di Varese

Scienze MM.FF.NN.

Mura Virgilio Federico

Universita© di Sassari

Scienze Politiche

Eletto

Zanfarino Antonio

Universita© di Firenze

Scienze politiche

Eletto

Alfieri Luigi

Unversita© di Urbino ûCarlo Boý

Sociologia

Art. 2.
Ricusazione
Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di ricusazione di
uno o piu© componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo© essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita© di componenti della commissione giudicatrice.
Catania, 30 ottobre 2003
Il rettore: Latteri

03E06592
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Settore AGR/09 - Meccanica agraria
posti n. 1 - Agraria

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

Prof. Massimo Zoli, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Antonio Luigi Pazzona, ordinario - Universita© di Sassari,
membro eletto.
Prof. Pasquale Guarella, ordinario - Universita© di Bari, membro
eletto.

IL RETTORE

Prof. Raffaele Cavalli, ordinario - Universita© di Padova, membro
eletto.

Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

Prof. Pietro Domenico Piccarolo, ordinario - Universita© di
Torino, membro eletto.

Visto il decreto rettorale n. 547 del 3 luglio 2002 il cui avviso e©
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 55 del
12 luglio 2002, con il quale sono stati banditi, tra gli altri, due posti
di ricercatore universitario per il settore M-PSI/05, presso la facolta©
di scienze della formazione di questo Ateneo poi rassegnato, con
decreto rettorale n. 107 del 28 aprile 2003, alla facolta© di psicologia;

Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di ingegneria
agraria e forestale, piazzale delle Cascine n. 15 - 50144 Firenze.

Visto il decreto rettorale n. 94 del 10 aprile 2003 il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del
15 aprile 2003, con il quale sono stati banditi vari posti di professore
universitario di ruolo di prima e di seconda fascia e ricercatore universitario per vari settori e facolta© di questo Ateneo;

Prof. Fabrizio Ledda, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.

Visto il decreto rettorale n. 223 del 9 luglio 2003 il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del
15 luglio 2003, con il quale sono stati banditi vari posti di professore
universitario di ruolo di prima e di seconda fascia e ricercatore universitario per vari settori e facolta© di questo Ateneo;
Viste le deliberazioni dei consigli di facota© relative alla designazione di membri delle commissioni giudicatrici per le suddette valutazioni comparative;

Settore BIO/14 - Farmacologia
posti n. 1 - Scienze matematiche, fisiche e naturali

Prof. Francesco Rossi, ordinario - II Universita© di Napoli, membro eletto.
Prof. Mario Del Tacca, ordinario - Universita© di Pisa, membro
eletto.
Prof. Andrea Nistri, ordinario - SISSA di Trieste, membro eletto.
Prof. Paolo Nencini, ordinario - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di farmacologia preclinica e clinica, viale Pieraccini n. 6 - 50139 Firenze.

Visto il decreto rettorale n. 304 del 18 settembre 2003 di indizione delle elezioni per la composizione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;

Settore BIO/18 - Genetica
posti n. 1 - Scienze matematiche, fisiche e naturali

Visti i risultati delle operazioni di scrutinio delle suddette elezioni;

Prof. Marcello Buiatti, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.

Decreta:

Prof. Sergio Pimpinelli, ordinario - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, membro eletto.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a posti di professore universitario di ruolo di
prima e seconda fascia e di ricercatore universitario:

Prof. Giuliano Della Valle, ordinario - Universita© di Bologna,
membro eletto.
Prof. Sergio Ottolenghi, ordinario - Universita© di Milano
Bicocca, membro eletto.
Prof. Giovanni Pulitzer Finali, ordinario - Universita© di Napoli,
membro eletto.

PRIMA FASCIA
Settore AGR/07 - Genetica agraria
posti n. 1 - Agraria

Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di biologia
animale e genetica ûLeo Pardiý, via Romana n. 7-25 - 50125 Firenze.

Prof. Raffaello Giannini, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.
Prof. Gian Piero Soressi, ordinario - Universita© della Tuscia
(Viterbo), membro eletto.
Prof. Luigi Frusciante, ordinario - Universita© di Napoli, membro
eletto.
Prof. Fabio Veronesi, ordinario - Universita© di Perugia, membro
eletto.
Prof. Mauro Durante, ordinario - Universita© di Pisa, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze e
tecnologie ambientali e forestali, via San Bonaventura n. 11/13 50145 Quaracchi (Firenze).

Settore MED/09 - Medicina interna
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Mario Cagnoni, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Giorgio Emanuelli, ordinario - Universita© di Torino, membro eletto.
Prof. Roberto Torella, ordinario - Seconda Universita© di Napoli,
membro eletto.
Prof. Enrico Agabiti Rosei, ordinario - Universita© di Brescia,
membro eletto.
Prof. Giovanni Cerasola, ordinario - Universita© di Palermo,
membro eletto.
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Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di area critica
medico chirurgica, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Mario Mariani, ordinario - Universita© di Pisa, membro
designato.
Prof. Paolo Rizzon, ordinario - Universita© di Bari, membro
eletto.
Prof. Maurizio Guazzi, ordinario - Universita© di Milano, membro eletto.
Prof. Alberto Balbarini, ordinario - Universita© di Pisa, membro
eletto.
Prof. Pierino Zardini, ordinario - Universita© di Verona, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di area critica
medico chirurgica, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Giampaolo Biti, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Riccardo Maurizi Enrici, ordinario - Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, membro eletto.
Prof. Giampaolo Gavelli, ordinario - Universita© di Bologna,
membro eletto.
Prof. Giulio Cesare Canalis ordinario - Universita© di Sassari,
membro eletto.
Prof. Roberto Pozzi Mucelli, ordinario - Universita© di Trieste,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di fisiopatologia clinica, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore MED/40 - Ginecologia e ostetricia
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Gianfranco Scarselli, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.
Prof. Pasquale Grella, ordinario - Universita© di Padova, membro
eletto.
Prof. Pasquale Mastrantonio, ordinario - Universita© di Messina,
membro eletto.
Prof. Nicola Ragni, ordinario - Universita© di Genova, membro
eletto.
Prof. Secondo Guaschino, ordinario - Universita© di Trieste,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di ginecologia, perinatologia e riproduzione umana, viale Morgagni n. 85 50134 Firenze.
Settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
posti n. 1 - Scienze della formazione
Prof. Marino Livolsi, ordinario IULM (Milano), membro designato.
Prof. Pierpaolo Donati, ordinario - Universita© di Bologna, membro eletto.
Prof. Raimondo Strassoldo di Graffembergo, ordinario - Universita© di Udine, membro eletto.
Prof. Mario Ricciardi, ordinario - Universita© di Torino, membro
eletto.
Prof. Alberto Abruzzese, ordinario - Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: dipartimento di scienze
dell'educazione e dei processi culturali e formativi, via del Parione
n. 11/b - 50123 Firenze.
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Settore BIO/17 - Istologia
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Maria Simonetta Pellegrini, ordinario - Universita© di
Firenze, membro designato.
Prof. Renato Scandroglio, ordinario - Universita© di Parma,
membro eletto.
Prof. Amelio Dolfi, ordinario - Universita© di Pisa, membro
eletto.
Prof. Carla Boitani, associato - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, membro eletto.
Prof. Beatrice N,ico associato - Universita© di Bari, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di anatomia,
istologia e medicina legale, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale
posti n. 1 - Ingegneria
Prof. Gianfranco Boari, ordinario - Universita© della Basilicata
(Potenza), membro designato.
Prof. Aurelio Salvatore Misiti, ordinario - Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, membro eletto.
Prof. Giordano Urbini, ordinario - Universita© dell'Insubria
(Varese), membro eletto.
Prof. Saverio Misceo, associato - Politecnico di Bari, membro
eletto.
Prof. Gian Mario Baruchello, associato - Universita© di Roma
Tre, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di ingegneria
civile, via Santa Marta n. 3 - 50139 Firenze
Settore L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
posti n. 1 - Scienze della formazione
Prof. Fiamma Nicolodi, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Antonio Serravezza, ordinario - Universita© di Bologna,
membro eletto.
Prof. Luisa Maria Zanoncelli, ordinario - Universita© di Udine,
membro eletto.
Prof. Franco Carlo Ricci, associato - Universita© della Tuscia
(Viterbo), membro eletto.
Prof. Biancamaria Brumana, associato - Universita© di Perugia,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di storia delle
arti e dello spettacolo, via della Pergola n. 48 - 50121 Firenze.
Settore M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita© motorie
Profilo A - posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Giampietro Ramponi, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.
Prof. Chiara Cini, ordinario - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, membro eletto.
Prof. Massimo Pagani, ordinario - Universita© di Milano, membro eletto.
Prof. Dario Rosario Sorrentino, associato - Universita© di Udine,
membro eletto.
Prof. Roberto Santucci, associato - Universita© di Roma ûTor
Vergataý, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di anatomia,
istologia e medicina legale, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivitaé motorie
Profilo B - posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Gianfranco Gensini, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.

ö 36 ö

14-11-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Prof. Serafino Mansueto, ordinario - Universita© di Palermo,
membro eletto.
Prof. Paola Izzo, ordinario - Universita© di Napoli, membro
eletto.
Prof. Pasquale Federico, associato - Seconda Universita©
di Napoli, membro eletto.
Prof. Antonella Carsana, associato - Universita© di Napoli, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di anatomia,
istologia e medicina legale, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivitaé sportive
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Claudio Catini, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Carlo Cipolli ordinario - Universita© di Bologna, membro
eletto.
Prof. Maria Grazia Petruccioli, ordinario - Universita© di Milano,
membro eletto.
Prof. Maria Serenella Lantini, associato - Universita© di Cagliari,
membro eletto.
Prof. Giuseppe Di Pellegrino, associato - Universita© di Urbino,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di anatomia,
istologia e medicina legale, vile Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
posti n. 1 - Scienze della formazione
Prof. Paolo Orefice, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Elisa Frauenfelder, ordinario - Universita© di Napoli, membro eletto.
Prof. Claudio Desinan, ordinario - Universita© di Trieste, membro
eletto.
Prof. Matteo Venza, associato - Universita© di Messina, membro
eletto.
Prof. Oronzo Petrelli, associato - Universita© di Lecce, membro
eletto
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
dell'educazione e dei processi culturali e formativi, via del Parione
n. 11/b - 50123 Firenze.
Settore MED/03 - Genetica medica
posti n. 1 - Psicologia
Prof. Pierluigi Mattiuz, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Antonio Amoroso, ordinario - Universita© di Trieste, membro eletto.
Prof. Francesco Pasquali, ordinario - Universita© dell'Insubria
(Varese), membro eletto.
Prof. Giovanna Venti, associato - Universita© di Perugia, membro
eletto.
Prof. Olavio Baricordi, associato - Universita© di Ferrara, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di fisiopatologia clinica, viale Pieraccini n. 6 - 50139 Firenze.
Settore MED/09 - Medicina interna
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Mario Cagnoni, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Renato Fellin, ordinario - Universita© di Ferrara, membro
eletto.
Prof. Giuseppe Realdi, ordinario - Universita© di Padova, membro eletto.
Prof. Vittorio Santiemma, associato - Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma, membro eletto.
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Prof. Paolo Lorenzo Dess|© Fulgheri, associato - Politecnica delle
Marche (Ancona), membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di area critica
medico chirurgica, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio
Profilo A - posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Massimo Pistolesi, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Sebastiano Bianco, ordinario - Universita© di Milano
Bicocca, membro eletto.
Prof. Carlo Giuntini, ordinario - Universita© di Pisa, membro
eletto.
Prof. Emilio Marangio, associato - Universita© di Parma, membro
eletto.
Prof. Aldo Gaetano Baritussio, associato - Universita© di Padova,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di area critica
medico chirurgica, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio
Profilo B - posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Dario Olivieri, ordinario - Universita© di Parma, membro
designato.
Prof. Giorgio Walter Canonica, ordinario - Universita© di
Genova, membro eletto.
Prof. Serafino Antonio Marsico, ordinario - Seconda Universita©
di Napoli, membro eletto.
Prof. Carlo Mereu, associato - Universita© di Genova, membro
eletto.
Prof. Salvatore Valente, associato - Universita© Cattolica Sacro
Cuore (Roma), membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di area critica
medico chirurgica, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore MED/26 - Neurologia
Profilo A - posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Leontino Battistin, ordinario - Universita© di Padova, membro designato.
Prof. Leandro Provinciali, ordinario - Politecnica delle Marche
(Ancona), membro eletto.
Prof. Rosolino Camarda, ordinario - Universita© di Palermo,
membro eletto.
Prof. Paolo Calabresi, associato - Universita© di Roma ûTor Vergataý, membro eletto.
Prof. Ubaldo Bonuccelli, associato - Universita© di Pisa, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
neurologiche e psichiatriche, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore MED/26 - Neurologia
Profilo B - posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Lodovico Frattola ordinario - Universita© di Milano
Bicocca, membro designato.
Prof. Luigi Amedeo Vignolo, ordinario - Universita© di Brescia,
membro eletto.
Prof. Francesco Monaco, ordinario - Universita© del Piemonte
Orientale (Novara), membro eletto.
Prof. Alessandro Simonati, associato - Universita© di Verona,
membro eletto.
Prof. Fulvio Bracco, associato - Universita© di Padova, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
neurologiche e psichiatriche, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
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Settore MED/26 - Neurologia
Profilo C - posti n. 1 - Medicina e chirurgia
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Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di biologia
vegetale, via La Pira n. 4 - 50121 Firenze.

Prof. Federico Piccoli, ordinario - Universita© di Palermo, membro designato.
Prof. Giorgio Bernardi, ordinario - Universita© di Roma ûTor
Vergataý, membro eletto.
Prof. Isidoro Cesare G. Aiello, ordinario - Universita© di Sassari,
membro eletto.
Prof. Francesco Pisani, associato - Universita© di Messina membro eletto.
Prof. Pietro Cortelli, associato - Universita© di Modena e Reggio
Emilia, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
neurologiche e psichiatriche, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.

Settore BIO/05 - Zoologia
posti n. 1 - Scienze matematiche, fisiche e naturali
Prof. Stefano Turillazzi, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Antonio Mingozzi, associato - Universita© della Calabria
Arcavata di Rende, membro eletto.
Dott. Massimo Pandolfi, ricercatore - Universita© di Urbino,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di biologia
animale e genetica ûLeo Pardiý, via Romana n. 7-25 - 50125 Firenze.
Settore BIO/09 - Fisiologia
posti n. 1 - Medicina e chirurgia

Settore MED/28 - Malattie odontostomatologiche
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Isabella Tollaro, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Felice Festa, ordinario - Universita© di Chieti, membro
eletto.
Prof. Laura Strohmenger, ordinario - Universita© di Milano,
membro eletto.
Prof. Vincenzo Fano, associato - Universita© di Parma, membro
eletto.
Prof. Giorgio Deli, associato - Universita© Cattolica Sacro Cuore
(Roma), membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di odontostomatologia, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Settore SECS-P/09 - Finanza aziendale
posti n. 1 - Economia
Prof. Alberto Bertoni, ordinario - Universita© Bocconi di Milano,
membro designato.
Prof. Lorenzo Caprio, ordinario - Universita© Cattolica Sacro
Cuore (Milano), membro eletto.
Prof. Alessandro Frova, ordinario - Universita© Bocconi di
Milano, membro eletto.
Prof. Giorgio Bertinetti, associato - Universita© di Venezia, membro eletto.
Prof. Pietro Manzonetto, associato - Universita© Cattolica Sacro
Cuore (Milano), membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
aziendali edificio D6, via delle Pandette n. 9 - 50127 Firenze.
RICERCATORI

Prof. Corrado Poggesi, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Giuliano Fontani, associato - Universita© di Siena, membro
eletto.
Dott. Renza Perini, ricercatore - Universita© di Brescia, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
fisiologiche, viale Morgagni n. 43 - 50134 Firenze.
Settore BIO/09 - Fisiologia
posti n. 1 - Scienze matematiche, fisiche e naturali
Prof. Vincenzo Lombardi, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.
Prof. Cristina Zona, associato - Universita© di Roma ûTor Vergataý, membro eletto.
Dott. Davide Antonio Ragozzino, ricercatore - Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di biologia
animale e genetica ûLeo Pardiý, via Romana n. 7-25 - 50125 Firenze.
Settore BIO/13 - Biologia applicata
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Marta Farnararo, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Gianluigi Pane, associato - Universita© di Bologna, membro
eletto.
Dott. Antonella Cecchettini, ricercatore - Universita© di Pisa,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
biochimiche, viale Morgagni n. 50 - 50134 Firenze.

Settore AGR/13 - Chimica agraria
posti n. 1 - Agraria

Settore BIO/16 - Anatomia umana
posti n. 1 - Medicina e chirurgia

Prof. Paolo Nannipieri, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Giuseppe Piccone, associato - Universita© di Torino, membro eletto.
Dott. Patrizia Zaccheo, ricercatore - Universita© di Milano, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienza del
suolo e nutrizione della pianta, piazzale delle Cascine n. 28 - 50144
Firenze.

Prof. Gabriella Vannelli, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Lucia Manzoli, associato - Universita© di Bologna, membro
eletto.
Dott. Vittorio Lorenzo G. Mazzarello, ricercatore - Universita© di
Sassari, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di anatomia,
istologia e medicina legale, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.

Settore BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
posti n. 1 - Scienze matematiche, fisiche e naturali

Settore CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo
posti n. 1 - Farmacia

Prof. Pier Virgilio Arrigoni, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.
Prof. Francesco Ferranti, associato - Universita© di Perugia,
membro eletto.
Dott. Alessandro Chiarucci, ricercatore - Universita© di Siena,
membro eletto.

Prof. Franco Francesco Vincieri, ordinario - Universita© di
Firenze, membro designato.
Prof. Giacomo Di Colo, associato - Universita© di Pisa, membro
eletto.
Dott. Chiara Sinico, ricercatore - Universita© di Cagliari, membro
eletto.
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Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze farmaceutiche - Polo scientifico, via Ugo Schiff n. 6 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).
Settore ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura
posti n. 1 - Architettura
Prof. Vincenzo Alessandro Legnante, ordinario - Universita© di
Firenze, membro designato.
Prof. Vanda Rosa Savi, associato - Politecnico di Bari, membro
eletto.
Dott. Andrea Boeri, ricercatore - Universita© di Ferrara, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di tecnologie
dell'architettura e design ûPierluigi Spadoliniý, via S. Niccolo©
n. 89/a - 50125 Firenze.
Settore ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
posti n. 1 - Architettura
Prof. Antonio D'Auria, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Riccardo Campagnola associato - Politecnico di Milano,
membro eletto.
Dott. Anna Bruna Menghini, ricercatore - Politecnico di Bari,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di progettazione dell'architettura, viale Gramsci n. 42 - 50132 Firenze.
Settore ICAR/19 - Restauro
posti n. 1 - Architettura
Prof. Francesco Gurrieri ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Giulia Baronio, associato - Politecnico di Milano, membro
eletto.
Dott. Ignazio Carabellese, ricercatore - Politecnico di Bari,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di restauro e
conservazione dei beni architettonici, via P.A. Micheli n. 2 - 50121
Firenze.
Settore ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
posti n. 1 - Architettura
Prof. Alberto Magnaghi, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Angela Barbanente, associato - Politecnico di Bari, membro eletto.
Dott. Umberto Janin Rivolin Yoccoz, ricercatore - Politecnico di
Torino, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di urbanistica
e pianificazione del territorio, via Micheli n. 2 - 50121 Firenze.
Settore ING-INF/01 - Elettronica
posti n. 1 - Ingegneria
Prof. Gianfranco Manes, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Giuseppe Schirripa Spagnolo, associato - Universita© di
Roma Tre, membro eletto.
Dott. Valerio Vignoli, ricercatore - Universita© di Siena, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di elettronica,
via S. Marta n. 3 - 50139 Firenze.
Settore IUS/07 - Diritto del lavoro
posti n. 1 - Giurisprudenza
Prof. Silvana Sciarra, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
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Prof. Cataldo Balducci associato - Universita© di Lecce, membro
eletto.
Dott. Anna Rita Tinti, ricercatore - Universita© di Bologna, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di diritto privato e processuale - Edificio D4, via delle Pandette n. 35 - 50127
Novoli (Firenze).
Settore IUS/16 - Diritto processuale penale
posti n. 1 - Giurisprudenza
Prof. Paolo Tonini, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Leonardo Filippi, associato - Universita© di Cagliari, membro eletto.
Dott. Paolo Laszloczki, ricercatore - Universita© di Milano, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di diritto
comparato e penale - Edificio D4, via delle Pandette n. 35 - 50127
Novoli (Firenze).
Settore L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
posti n. 1 - Lettere e filosofia
Prof. Ranieri Varese, ordinario - Universita© di Ferrara, membro
designato.
Prof. Giuseppe Cantelli, associato - Universita© di Siena, membro
eletto.
Dott. Laura Bica, ricercatore - Universita© di Palermo, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di studi sul
medioevo e rinascimento, piazza Brunelleschi n. 4 - 50121 Firenze.
Settore L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
posti n. 1 - Lettere e filosofia
Prof. Gino Tellini, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Paola Daniela Giovannelli, associato - Universita© di Bologna, membro eletto.
Dott. Filippo Grazzini, ricercatore - Universita© della Tuscia
(Viterbo), membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di italianistica, piazza Savonarola n. 1 - 50132 Firenze.
Settore L-LIN/10 - Letteratura inglese
posti n. 1 - Lettere e filosofia
Prof. Alessandro Serpieri, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.
Prof. Cecilia Pietropoli, associato - Universita© di Bologna, membro eletto.
Dott. Mauro Pala, ricercatore - Universita© di Cagliari, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di filologia
moderna, via Santa Reparata n. 93 - 50129 Firenze.
Settore L-OR/04 - Anatolistica
posti n. 1 - Lettere e filosofia
Prof. Alfonso Archi, ordinario - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, membro designato.
Prof. Giovanni Battista Lanfranchi, associato - Universita© di
Padova, membro eletto.
Dott. Alessandro Orengo, ricercatore - Universita© di Pisa, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di studi storici e geografici, via San Gallo n. 10 - 50122 Firenze.

ö 39 ö

14-11-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 89

Settore M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita© sportive
posti n. 1 - Medicina e chirurgia

Settore MED/02 - Storia della medicina
posti n. 1 - Medicina e chirurgia

Prof. Giovanni Orlandini, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.
Prof. Vincenzo Esposito, associato - Seconda Universita© di
Napoli, membro eletto.
Dott. Riccardo Ruffoli, ricercatore - Universita© di Pisa, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di anatomia,
istologia e medicina legale, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.

Prof. Luciana Rita Angeletti, ordinario - Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, membro designato.
Prof. Umberto Accettella, associato - Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma, membro eletto.
Dott. Maurizio Rippa Bonati, ricercatore - Universita© di
Padova, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di anatomia,
istologia e medicina legale, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.

Settore M-FIL/04 - Estetica
posti n. 1 - Lettere e filosofia

Settore MED/05 - Patologia clinica
posti n. 1 - Medicina e chirurgia

Prof. Sergio Cesare Givone, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.
Prof. Marzio Angelo Carlo Pinottini, associato - Universita© di
Torino, membro eletto.
Dott. Raffaele Milani, ricercatore - Universita© di Bologna, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di filosofia,
via Bolognese n. 52 - 50139 Firenze.

Prof. Elio Gulletta, ordinario - Universita© di Catanzaro, membro
designato.
Prof. Domenico Lio, associato - Universita© di Palermo, membro
eletto.
Dott. Sandra Casonato, ricercatore - Universita© di Padova,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di area critica
medico chirurgica, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.

Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
posti n. 1 - Scienze della formazione

Settore MED/24 - Urologia
posti n. 1 - Medicina e chirurgia

Prof. Paolo Orefice, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Elena Piazza Picchi, associato - Universita© della Tuscia
(Viterbo), membro eletto.
Dott. Marinella Attina©, ricercatore - Universita© di Salerno,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
dell'educazione e dei processi culturali e formativi, via del Parione
n. 11/b - 50123 Firenze.

Prof. Michelangelo Rizzo, ordinario - Universita© di Firenze,
membro designato.
Prof. Paolo Giannotti, associato - Universita© di Pisa, membro
eletto.
Dott. Francesco Carlino, ricercatore - Universita© di Pisa, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di area critica
medico chirurgica, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.

Settore M-PSI/05 - Psicologia sociale
posti n. 2 - Psicologia

Settore MED/26 - Neurologia
posti n. 2 - Medicina e chirurgia

Prof. Cristina Stefanile, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Anna Maria Manganelli, associato - Universita© di Padova,
membro eletto.
Dott. Ines Testoni, ricercatore - Universita© di Padova, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di psicologia,
via S. Niccolo© n. 89/a - 95 - 50125 Firenze.

Prof. Graziano Arnetoli, associato - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Nicolo© Rizzuto, ordinario - Universita© di Verona, membro
eletto.
Dott. Alessandro Malandrini, ricercatore - Universita© di Siena,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
neurologiche e psichiatriche, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.

Settore M-PSI/08 - Psicologia clinica
posti n. 1 - Medicina e chirurgia

Settore MED/43 - Medicina legale
posti n. 1 - Medicina e chirurgia

Prof. Adolfo Pazzagli, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Vezio Maria Davide Ruggieri, associato - Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, membro eletto.
Dott. Paola Manfredi, ricercatore - Universita© di Brescia, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di scienze
neurologiche e psichiatriche, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.

Prof. Uberto Gatti, ordinario - Universita© di Genova, membro
designato.
Prof. Isabella Merzagora, associato - Universita© di Milano,
membro eletto.
Dott. Giovanna Laura De Fazio, ricercatore - Universita© di
Modena e Reggio Emilia, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di anatomia,
istologia e medicina legale, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.

Settore M-PSI/08 - Psicologia clinica
posti n. 1 - Psicologia

Settore MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio
posti n. 1 - Medicina e chirurgia

Prof. Saulo Sirigatti, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Paolo Gentili, associato - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, membro eletto.
Dott. Marco Luigi Bellani, ricercatore - Universita© dell'Insubria
(Varese), membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di psicologia,
via S. Niccolo© n. 89/a-95 - 50125 Firenze.

Prof. Vittorio Manzari, ordinario - Universita© di Roma ûTor Vergataý, membro designato.
Prof. Francesco Scopacasa, associato - Universita© di Napoli,
membro eletto.
Dott. Mario Arizzi, ricercatore - Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di medicina
interna, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
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Decreta:

Prof. Renato Leoni, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.

Eé costituita la seguente commissione giudicatrice della valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario di ruolo:

Prof. Barbara Pacini, associato - Universita© di Bologna, membro
eletto.

Settore SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
posti n. 2 - Facolta© di lettere e filosofia

Dott. Paola Palmitesta, ricercatore - Universita© di Siena, membro eletto.

Prof. Aldo Burresi, ordinario - Universita© di Firenze, membro
designato.
Prof. Leandro Frascarelli Gervasi, associato - Universita© di
Perugia, membro eletto.
Dott.ssa Beatrice Luceri, ricercatore - Universita© di Parma,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di storia delle
arti e dello spettacolo, via della Pergola n. 48 - 50121 - Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e secondo le modalita© previste dall'art. 4 del relativo bando
di cui alle premesse, decorrono i termini per l'inoltro da parte dei
candidati del plico delle pubblicazioni e degli altri documenti alla
sede della valutazione comparativa, indirizzato al direttore del dipartimento.

Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di statistica
ûG. Parentiý, viale Morgagni n. 59 - 50134 Firenze.
Settore SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie - posti n. 1 - Economia
Prof. Marcello Galeotti, ordinario - Universita© di Firenze, membro designato.
Prof. Umberto Cherubini, associato - Universita© di Bologna,
membro eletto.
Dott. Sabrina Mulinacci, ricercatore - Universita© Cattolica Sacro
Cuore (Milano), membro eletto.

Firenze, 31 ottobre 2003

Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di matematica per le decisioni, via Lombroso n. 6/17 - 50134 Firenze.

Il rettore: Surrenti

03E06566
Settore SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
posti n. 1 - Medicina e chirurgia
Prof. Giandomenico Amendola, ordinario - Universita© di
Firenze, membro designato.

UNIVERSITAé DI FOGGIA

Prof. Fiammetta Mignella Calvosa, associato - Universita©
LUMSA di Roma, membro eletto.

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
ordinario.

Dott. Franco Merico, ricercatore - Universita© di Lecce, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di sanita© pubblica, viale Morgagni n. 85 - 50134 Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e secondo le modalita© previste dall'art. 4 dei relativi bandi
di cui alle premesse, decorrono i termini per l'inoltro da parte dei
candidati del plico delle pubblicazioni e degli altri documenti alla
sede della valutazione comparativa, indirizzato al direttore del dipartimento.
Firenze, 31 ottobre 2003
Il rettore: Surrenti

03E06567

Costituzione della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa a due posti di ricercatore universitario di ruolo
in seguito ad elezioni suppletive.
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 547 del 3 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 - 4. serie speciale del 12 luglio 2002 con il quale e© stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il settore SECS-P/08, presso la facolta© di lettere e filosofia di questo Ateneo;
Visti i decreti rettorali n. 1017 del 6 novembre 2002, n. 66 del
28 febbraio 2003, n. 110 del 30 aprile 2003 e n. 251 del 25 luglio
2003 con i quali si rimandava per la nomina del commissario mancante a successivi provvedimenti, a seguito di elezioni suppletive
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio delle elezioni delle
suppletive della terza sessione 2003;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1,
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeriale 4 maggio 1999 ed il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e© stato
emanato il ûRegolamento riguardante le modalita© di espletamento
da parte dell'Universita© degli studi di Foggia delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nonchë le modalita© per il trasferimento e per la mobilita©
nella stessa sede dei professori ordinari, associati e dei ricercatori,
modificato e integrato con delibera del senato accademico del 17 gennaio 2001ý;
Visti i decreti rettorali prot. n. 15762-VII/1 Rep. D.R. 612, prot.
n. 15763-VII/1 Rep. D.R. 613, prot. n. 15760-VII/1 Rep. D.R. 610 e
prot. n. 15761-VII/1 Rep. D.R. 611 del 9 luglio 2003 i cui avvisi sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 15 luglio 2003, con
cui sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore ordinario, posti di professore associato e posti di ricercatore universitario;
Viste le deliberazioni dei consigli delle facolta© interessate per la
designazione dei componenti le commissioni giudicatrici delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale prot. n. 19004-VII/1 Rep. D.R. 650 del
4 agosto 2003, con il quale sono state indette le operazioni elettorali
concernenti la formazione delle suddette commissioni giudicatrici;
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2003;
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Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario cos|© composte:

Prof. Leo Peppe, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza,
Universita© degli studi di Roma Tre.
Prof.ssa Maria Grazia Bianchini, professore ordinario, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi di Genova.
Prof. Salvatore Puliatti, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Parma.

Facolta© di agraria

Facolta© di medicina e chirurgia

Decreta:
Art. 1.

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio

Prof. Giuseppe De Meo, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Bari - membro designato.
Prof. Salvatore Tudisca, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Palermo.
Prof. Bruno Giau, professore ordinario, facolta© di agraria, Universita© degli studi di Torino.
Prof. Francesco Nuvoli, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Sassari.
Prof. Antonio Guariglia, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi di Salerno.

Prof. Enzo Gramiccioni, professore ordinario, facolta© di medicina e chirurgia, Universita© degli studi di Bari - membro designato.
Prof. Ernesto Catena, professore ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia, Seconda Universita© degli studi di Napoli.
Prof. Francesco Ginesu, professore ordinario, facolta© di medicina e chirurgia, Universita© degli studi di Sassari.
Prof. Dario Olivieri, professore ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi di Parma.
Prof. Giuseppe Girbino, professore ordinario, facolta© di medicina e chirurgia, Universita© degli studi di Messina.

AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
Prof. Emanuele Tarantino, professore ordinario, facolta© di agraria, Universita© degli studi di Foggia - membro designato.
Prof. Riccardo Sarno, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Palermo.
Prof. Tommaso Maggiore, professore ordinario, facolta© di agraria, Universita© degli studi di Milano.
Prof. Andrea Cavallero, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Torino.
Prof. Paolo Paris, professore ordinario, facolta© di agraria, Universita© Cattolica del Sacro Cuore.
Facolta© di economia

MED/14 - Nefrologia
Prof.Francesco Paolo Schena, professore ordinario, facolta© di
medicina e chirurgia, Universita© degli studi di Bari - membro designato.
Prof. Giacomo Deferrari, professore ordinario, facolta© di medicina e chirurgia, Universita© degli studi di Genova.
Prof. Giuseppe Conte, professore ordinario, facolta© di medicina
e chirurgia, Seconda Universita© degli studi di Napoli.
Prof. Giuseppe Piccoli, professore ordinario, facolta© di medicina
e chirurgia, Universita© degli studi di Torino.
Prof. Sergio Stefoni, professore ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi di Bologna.

SECS-P/01 - Economia politica
Prof. Beniamino Moro, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi di Cagliari - membro designato.
Prof. Adriano Giannola, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli.
Prof. Catello Cosenza, professore ordinario, facolta© di scienze
politiche, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Prof. Pier Luigi Porta, professore ordinario, facolta© di economia,
Universita© degli studi di Milano-Bicocca;
Prof. Giuseppe Chirichiello, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Facolta© di giurisprudenza
IUS/12 - Diritto tributario
Prof. Andrea Fedele, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - membro designato.
Prof. Franco Batistoni Ferrara, professore ordinario, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi di Pisa.
Prof. Leonardo Perrone, professore ordinario, facolta© di economia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Prof. Raffaele Perrone Capano, professore ordinario, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli.
Prof. Giuseppe Tinelli, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Roma Tre.
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichita©
Prof. Mario Talamanca, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - membro
designato.
Prof.ssa Giuseppina Anselmo, professore ordinario, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi di Palermo.

Art. 2.
Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, cos|© composte:
Facolta© di giurisprudenza
IUS/17 - Diritto penale
Prof. Giovanni Fiandaca, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Palermo membro designato.
Prof. Fausto Biagio Giunta, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Firenze.
Prof. Vincenzo Scordamaglia, professore ordinario, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.
Prof. Pompeo Mangano, professore associato, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi di Palermo.
Prof.ssa Maria Cristina Giannini, professore associato, facolta©
di giurisprudenza, Universita© degli studi di Teramo.
Facolta© di medicina e chirurgia
MED/44 - Medicina del lavoro
Prof. Luigi Ambrosi, professore ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi di Foggia - membro designato.
Prof. Lorenzo Alessio, professore ordinario, facolta© di medicina
e chirurgia, Universita© degli studi di Brescia.
Prof. Pier Giorgio Piolatto, professore ordinario, facolta© di
medicina e chirurgia, Universita© degli studi di Torino.
Prof. Nicola L'Abbate, professore associato, facolta© di medicina
e chirurgia, Universita© degli studi di Bari.
Prof. Costantino Flore, professore associato, facolta© di medicina
e chirurgia, Universita© degli studi di Cagliari.
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Art. 3.

MED/41 - Anestesiologia

Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario, cos|© composte:

CHIM/01 - Chimica analitica

Prof. Tommaso Fiore, professore ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi di Bari.
Prof. Antonio Villani, professore associato, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi Cattolica del Sacro Cuore.
Dott. Mariano Alberto Pennisi, ricercatore universitario, facolta©
di medicina e chirurgia, Universita© degli studi Cattolica del Sacro
Cuore.

Prof. Taddeo Rotunno, professore ordinario, facolta© di agraria,
Universita© degli studi di Foggia - membro designato.
Prof.ssa Luisa Torsi, professore associato, facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, Universita© degli studi di Bari.
Dott.ssa Silvia Canepari, ricercatore universitario, facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla
data di pubblicazione decorrera© il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.

Facolta© di agraria

Art. 4

Foggia, 29 ottobre 2003

Facolta© di economia

Il rettore: Muscio

SECS-P/01 - Economia politica
Prof. Cesare Imbriani, professore ordinario, facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - membro designato.
Prof. Ennio Zuccaro, professore associato, facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý
di Roma.
Dott.ssa Renata Imbruglia, ricercatore universitario, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.

03E06462

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario - facolta© di agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
IL RETTORE

SECS-P/07 - Economia aziendale
Prof. Mauro Paoloni, professore ordinario, facolta© di economia,
Universita© degli studi di Roma Tre - membro designato.
Prof. Enrico Laghi, professore associato, facolta© di economia,
Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Dott.ssa Mariella Bagnato, ricercatore universitario, facolta© di
economia, Universita© degli studi di Palermo.
Facolta© di lettere e filosofia
SPS/07 - Sociologia generale
Prof. Stefano Petilli, professore associato, facolta© di scienze della
comunicazione, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma membro designato.
Prof. Alberto Izzo, professore ordinario, facolta© di sociologia,
Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Dott.ssa Angela Cattaneo, ricercatore universitario, facolta© di
sociologia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Facolta© di medicina e chirurgia
BIO/10 - Biochimica
Prof. Sergio Papa, professore ordinario, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi di Bari membro designato.
Prof. Ferdinando Capuano, professore associato, facolta© di
medicina e chirurgia, Universita© degli studi di Bari.
Dott. Giuseppe Capitanio, ricercatore universitario, facolta© di
medicina e chirurgia, Universita© degli studi di Bari.
MED/05 - Patologia clinica
Prof.ssa Gabriella Girelli, professore ordinario, facolta© di medicina e chirurgia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma membro designato.
Prof. Davide Trereé, professore associato, facolta© di medicina e
chirurgia, Universita© degli studi di Bologna.
Dott.ssa Stefania Vaglio, ricercatore universitario, facolta© di
medicina e chirurgia, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1,
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeriale 4 maggio 1999 ed il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e© stato
emanato il ûRegolamento riguardante le modalita© di espletamento
da parte dell'Universita© degli studi di Foggia delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nonchë le modalita© per il trasferimento e per la mobilita©
nella stessa sede dei professori ordinari, associati e dei ricercatori,
modificato e integrato con delibera del senato accademico del 17 gennaio 2001ý;
Visto il D.R. prot. n. 15761-VII/1 Rep. D.R. 611 del 9 luglio 2003
il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
15 luglio 2003 con cui e© stata indetta, tra le altre, la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria, presso la facolta© di agraria;
Vista la delibera del consiglio della facolta© interessata per la
designazione del componente la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
Visto il decreto rettorale prot. n. 19004-VII/1 Rep. D.R. 650 del
4 agosto 2003, con il quale sono state indette le operazioni elettorali
concernenti la formazione delle suddette commissioni giudicatrici;
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la seguente procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario cos|© composta:
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Decreta:

AGR/16 - Microbiologia agraria
Prof. Marco De Bertoldi, professore ordinario, facolta© di agraria, Universita© degli studi di Udine, membro designato.
Prof. Paolo Marino, professore associato, facolta© di agraria,
Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli.
Dott.ssa Maria Luisa Callegari, ricercatore universitario, facolta©
di agraria, Universita© Cattolica del Sacro Cuore.
Art. 2.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla
data di pubblicazione decorrera© il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Foggia, 29 ottobre 2003

Nominare la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico
comparato, presso la facolta© di giurisprudenza, bandita da questa
Universita© con decreto rettorale n. 1521 del 3 luglio 2003, nelle
persone di:
prof. Giorgio Lombardi - ordinario - Universita© di Torino membro interno;
eletto;

prof. Luigi Volpe - ordinario - Universita© di Bari - membro

prof. Luis Eduardo Rozo Acuna - ordinario - Universita© di
Urbino - membro eletto;
prof. Silvano Labriola - ordinario - Universita© di Napoli membro eletto;
prof. Roberto Toniatti - ordinario - Universita© di Trento membro eletto.

Il rettore: Muscio

Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera©
su convocazione da parte di questo rettorato.

03E06463

UNIVERSITAé DI LECCE
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa pubblica per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
IUS/21 - Diritto pubblico comparato - III tornata 2003.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che detta le ûNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che stabilisce le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista l'intesa tra MURST e conferenza dei rettori delle Universita© italiane del 4 marzo 1999, relativa allo svolgimento delle tornate
elettorali connesse alle procedure di reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 2892 del 5 maggio 1999;
Visto il proprio decreto n. 1521 in data 3 luglio 2003 con cui e©
stato bandito il concorso di cui in epigrafe;
Vista la nota prot. 1268 in data 10 settembre 2003 del preside
della facolta© di giurisprudenza, da cui si evince che la stessa facolta©
ha designato il prof. Giorgio Lombardi, ordinario presso l'Universita©
degli studi di Torino, quale membro interno della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientificodisciplinare IUS/21;
Visto il proprio decreto n. 1866 in data 11 settembre 2003 con cui
sono state indette le elezioni per la composizione delle commissioni
giudicatrici per le valutazioni comparative pubbliche per posti di
professore universitario di ruolo e di ricercatore, relative ai posti di
cui ai bandi di concorso della III tornata concorsuale del 2003;
Visto il proprio decreto n. 2012 in data 1 ottobre 2003 con cui e©
stata costituita la commissione elettorale, successivamente modificata
con decreto rettorale n. 2054 del 13 ottobre 2003, per lo svolgimento
delle elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell'unico seggio
costituito presso questa Universita©, dai quali si evince che tutte le
operazioni di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
23 ottobre 2003, da cui si evincono i nominativi dei membri eletti
nella commissione giudicatrice in questione;

Lecce, 29 ottobre 2003
Il rettore: Limone

03E06459

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, e ad un posto di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato, presso la direzione amministrativa.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, e
ad un posto di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato, presso la direzione amministrativa di questa Universita©, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 11 del 7 febbraio 2003, sara© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del giorno 16 dicembre 2003.

03E06564

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per esami, ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato,
presso il Dipartimento di scienze storiche, filosofiche e geografiche.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di
scienze storiche, filosofiche e geografiche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 87 del 5 novembre 2002, rettificato in ûconcorso pubblico
per titoli ed esamiý con decreto direttoriale n. 30 del 28 novembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 96 del 6 dicembre 2002,
sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del giorno 16 dicembre 2003.

03E06563
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Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, del Dipartimento di studi giuridici.
Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, del Dipartimento di
studi giuridici di questa Universita©, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- n. 87 del 5 novembre 2002, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý del giorno 16 dicembre 2003.

4 Serie speciale - n. 89

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al
governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione, nonchë sperimentazione organizzativa
e didattica e successive integrazioni e modificazioni;

03E06562

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 concernente il reclutamento
dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo ;

UNIVERSITAé DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
di reclutamento del personale sopra indicato;

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, per il settore scientificodisciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, presso la facoltaé
di giurisprudenza.

Vista la delibera del senato accademico in data 4 luglio 2000,
con la quale e© stato recepito il regolamento emanato con il decreto
del Presidente della Repubblica di cui sopra;

Si avvisa che in data 29 ottobre 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
Macerata - Piaggia dell'Universita©, 2, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, presso
la facolta© di giurisprudenza.

Vista la delibera del Consiglio di facolta© con la quale e© stato
designato il componente la commissione giudicatrice della sopraindicata procedura;

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

03E06367

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana,
presso la facolta© di lettere e filosofia.
Si avvisa che in data 31 ottobre 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
Macerata, Piaggia dell'Universita©, 2, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia
per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, presso la facolta© di lettere e filosofia.

Visto il decreto rettorale n. 1258 del 9 giugno 2003, Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 24 giugno 2003, con il quale sono state bandite le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti
di ricercatore universitario di ruolo nei settori scientifico disciplinare
BIO/17 e MED/20;

Visto il decreto rettorale n. 1525 del 15 settembre 2003, con il
quale e© stato disciplinato lo svolgimento delle elezioni per l'individuazione dei componenti elettivi della commissione giudicatrice;
Visto l'esito delle operazioni di voto, che si sono svolte con procedure telematiche e validate a livello nazionale;
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
seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione
comparativa sottoindicate:
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario di ruolo sul settore scientifico disciplinare
BIO/17 - Istologia
Componente designato: Biagini Graziella, professore ordinario
settore BIO/17 presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© Politecnica delle Marche.
Componenti eletti:
D'Agostino angela, professore associato settore BIO/17 presso
la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma;
Farina Antonio, ricercatore universitario settore BIO/17
presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© di Bologna.

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

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario di ruolo sul settore scientifico disciplinare
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile.

03E06483

Componente designato: Amici Giuseppe, professore ordinario
settore MED/20 presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© Politecnica delle Marche.
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Componenti eletti:
Marte Antonio, professore associato settore MED/20 presso
la facolta© di medicina e chirurgia della Seconda Universita© di Napoli;
Garzi Alfredo, ricercatore universitario settore MED/20
presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© di Siena.
Ancona, 28 ottobre 2003
Il rettore: Governa

03E06568

UNIVERSITAé MEDITERRANEA
LIBERA ûJEAN MONNETý
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Facolta© di economia
Settore IUS/01 - Diritto privato
prof Nuzzo Mario, ordinario presso la facolta© di economia
dell'Universita© ûLa Sapienzaý di Roma, membro designato;
prof. Papanti Pelletier Paolo, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza, dell'Universita© ûTor Vergataý di Roma;
prof. Bellelli Alessandra, ordinario presso la facolta© di scienze
politiche, dell'Universita© di Perugia;
prof. Tommasini Raffarele, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza, dell'Universita© di Messina;
prof. Furgiuele Giovanni, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza, dell'Universita© di Firenze.
Art. 2.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di ruolo di
prima fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Viste le disposizioni amministrative in merito alle procedure per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di prima
e di seconda fascia e di ricercatori;
Visto lo statuto ed il regolamento didattico di ateneo della LUM
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2000 e successive modificazioni.
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256, di conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari,
Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia (III
tornata 2003) presso la facolta© di economia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato approvato con proprio
decreto n. 1016/03 del 20 giugno 2003 il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica supplemento ordinario della
- 4 serie speciale - n. 51 del 1 luglio 2003;
Vista la designazione, operata dal comitato ordinatore della
facolta© di economia, in data 9 settembre 2003, nonchë la conseguente
accettazione del docente designato;
Visto il risultato delle votazioni, effettuate nel periodo dal 13 al
22 ottobre 2003, per la definizione della composizione della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Acquisita sul sito riservato ûufficioconcorsi.cineca.it/commissioniý, l'informazione che, per la suddetta procedura di valutazione
comparativa, la commissione, per effetto delle suddette votazioni,
risulta completa;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato, i
candidati devono inviare, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di costituzione della
commissione giudicatrice, le pubblicazioni da sottopone a valutazione comparativa.

I lavori della predetta commissione si svolgeranno presso la
LUM Jean Monnet - s.s. 100 Km. 18 - 70010 Casamassima (Bari) tel. 0806978213;
Art. 3.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita© degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di cui all'art. 3, punto 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle
commissioni giudicatrici, subentra il docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti;
Art. 4.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile
1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari;
Art. 5.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici;
Art. 6.
I candidati interessati alla suddetta valutazione ai sensi dell'art. 5 del decreto di cui in premessa, dovranno provvedere all'inoltro delle pubblicazioni con un elenco delle stesse firmato ed identico
a quello allegato alla domanda di partecipazione, con apposito plico
raccomandato alla divisione personale docente e ricercatore o consegnate a mano all'ufficio stesso all'indirizzo di cui all'art. 2 del presente decreto, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý. Sul plico deve essere riportata la dicitura ûPubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di n..... posto/i di professore universitario di ruolo di I fascia facolta©
di..... (s.s.d..... ) nonchë il nome, cognome e indirizzo del candidato;
Art. 7.
Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine di cui
sopra, non potranno essere prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.

Decreta:

Casamassima, 30 ottobre 2003

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ruolo di prima fascia, di
cui alle premesse, e© costituita come segue:

Il rettore: Degennaro

03E06632
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UNIVERSITAé DI MESSINA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Dipartimento di chirurgia, fisiopatologia e clinica della riproduzione degli animali domestici con rapporto
di lavoro subordinato a tempo pieno per la durata di un
anno.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, si comunica che in data 10 ottobre 2003 verra© pubblicata,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
Messina, sito in Piazza Pugliatti n. 1, la graduatoria del concorso,
per esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il dipartimento
di chirurgia, fisiopatologia e clinica della riproduzione degli animali
domestici dell'Universita© di Messina con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per la durata di un anno, indetto con decreto
direttoriale n. 1369/TEC del 20 giugno 2002, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 65 del 16 agosto 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06361

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Dipartimento di sanita© pubblica (Sezione di
ispezione degli alimenti di origine animale), con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno per la durata di un anno.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, si comunica che in data 10 ottobre 2003 verra© pubblicata,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
Messina, sito in Piazza Pugliatti n. 1, la graduatoria del concorso,
per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di sanita© pubblica (Sezione di ispezione degli alimenti di origine animale), dell'Universita© di Messina con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno per la durata di un anno, indetto con
decreto direttoriale n. 1374/TEC del 19 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 65 del 16 agosto 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06362

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento farmaco-biologico
(Sezione di microbiologia addetto all'impianto di fermentazione), con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
per la durata di un anno.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, si comunica che in data 10 ottobre 2003 verra© pubblicata,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
Messina, sito in piazza Pugliatti n. 1, la graduatoria del concorso,
per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il dipartimento
farmaco-biologico (Settore di microbiologia addetto all'impianto di
fermentazione), dell'Universita© di Messina con rapporto di lavoro
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subordinato a tempo pieno per la durata di un anno, indetto con
decreto direttoriale n. 1377/TEC del 23 luglio 2002, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale - n. 65 del 16 agosto 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06363

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale n. 95/R
del 5 novembre 2003 con il quale e© stato indetto un concorso
pubblico a tre posti di collaboratori ed esperti linguistici di lingua spagnola a tempo determinato per il corso di laurea in lingue e letterature straniere della facolta© di lettere e filosofia.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale
dell'Universita© degli studi di Messina sito in piazza Pugliatti n. 1,
Messina, il decreto rettorale n. 95/R del 5 novembre 2003 con il quale
concorso pubblico a tre posti di collaboratori ed esperti linguistici di
lingua spagnola a tempo determinato per il corso di laurea in lingue
e letterature straniere della facolta© di lettere e filosofia.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione delle domande da parte dei candidati.

03E06461

UNIVERSITAé CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Concorso a centosessantatre posti di dottorato di ricerca - XIX
ciclo (sedi di Milano e Piacenza). (Decreto rettorale n. 795)

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, portante: ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: ûLegge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateý;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: ûTutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý;
Visto il decreto rettorale n. 5585 del 26 agosto 2002, recante:
ûModifiche al ``Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore''ý;
Visto il parere positivo del Nucleo di valutazione di Ateneo del
2 ottobre 2003;
Viste le delibere del senato accademico del 13 ottobre 2003 e del
comitato direttivo del 15 ottobre 2003, relative all'approvazione delle
proposte di attivazione del XIX ciclo dei dottorati di ricerca;
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Decreta:

Dottorato di ricerca in: Criminologia

Art. 1.

Durata: 3 anni.

Istituzione

Posti: 8.
Posti con borsa: 4.

Eé istituito il XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Eé indetto presso l'Universita© Cattolica del Sacro Cuore pubblico
concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito
elencati.
Per ciascun corso di dottorato di ricerca vengono indicati la
durata del corso, i posti messi a concorso, il numero delle borse di
studio, le sedi consorziate, gli enti convenzionati, il coordinatore, il
collegio dei docenti, gli indirizzi di ricerca e l'eventuale programma
formativo previsto.
Il numero delle borse di studio potra© essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purchë la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza del bando.

Posti senza borsa: 4.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Bologna; Universita©
degli studi di Macerata; Universita© degli studi di Teramo; Universita©
degli studi di Trento.
In collaborazione con: Cardiff University; Erasmus Universiteit
Rotterdam; Pirelli S.p.a.; Telecom Italia S.p.a.
Collegio dei docenti:
prof. Ernesto Ugo Savona - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;
prof. Marzio Barbagli - Universita© degli studi di Bologna;
prof. Cleto Corposanto - Universita© degli studi di Trento;

L'aumento delle borse di studio puo© determinare l'incremento
dei posti globalmente a concorso.

prof. Gianfranco Ferrari - Universita© degli studi di Trento;
prof. Gabriele Fornasari - Universita© degli studi di Trento;

Sede di Milano.

prof.ssa Maria Cristina Giannini - Universita© degli studi di
Teramo;

Dottorato di ricerca in: Archeologia dei processi
di trasformazione. Le societa© antiche

prof. Marco Lombardi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Dario Melossi - Universita© degli studi di Bologna;

Durata: 3 anni.

prof. David Nelken - Universita© degli studi di Macerata;

Posti: 6.

prof. Massimo Pavarini - Universita© degli studi di Bologna;

Posti con borsa: 3.

dott. Bruno Bertelli - Universita© degli studi di Trento.

Posti senza borsa: 3.

Collaboreranno, inoltre, i seguenti docenti:

Sedi consorziate: Universita© degli studi di Foggia; Universita©
degli studi di Lecce; Universita© degli studi di Trieste; Universita© degli
studi di Urbino.

prof. Hans De Doelder - Erasmus Universiteit Rotterdam;
dam;

Collegio dei docenti:

prof. Michael Levi - Cardiff University.

prof. Francesco D'Andria - Universita© degli studi di Lecce;

Indirizzi di ricerca:

prof. Mario Luni - Universita© degli studi di Urbino;

teorie criminologiche;

prof.ssa Valeria Purcaro - Universita© degli studi di Urbino;

metodologia della ricerca criminologica;

prof. Marco Sannazaro - Universita© Cattolica del Sacro

criminalita© organizzata;

prof.ssa Grazia Semeraro - Universita© degli studi di Lecce;

crime;

sicurezza urbana;

prof.ssa Monika Verzar Bass - Universita© degli studi di Trieste;

sicurezza aziendale;

dott.ssa Mariavittoria Antico Gallina - Universita© Cattolica
del Sacro Cuore;
dott.ssa Anna Lia Ermeti - Universita© degli studi di Urbino;
dott.ssa Claudia Perassi - Universita© Cattolica del Sacro

Indirizzi di ricerca:
storia degli insediamenti;
produzione e scambi;
architettura e arti figurative.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Il corso intende sviluppare le ricerche archeologiche sulle societa©
antiche, valorizzando le dinamiche processuali e il dialogo interdisciplinare.

criminalita© economica: riciclaggio, corruzione, white collar
cybercrimes;

prof.ssa Maria Josë Strazzulla - Universita© degli studi di
Foggia;

Cuore.

prof. Henke G. Van de Bunt - Erasmus Universiteit Rotterprof. Vincent Mul - Erasmus Universiteit Rotterdam;

prof.ssa Maria Pia Rossignani - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;

Cuore;
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programmi di prevenzione della criminalita© e loro valutazione.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Primo anno: seminari di base e di ricerca sui seguenti temi: le
fonti statistiche (nazionali ed internazionali) della criminalita©; metodologia della ricerca criminologica; teorie criminologiche; il quadro
istituzionale dell'Unione europea; legislazione penale e procedura
penale dei Paesi europei; criminalita© economica ed organizzata; analisi economica della criminalita©; politiche di riduzione della criminalita© (prevenzione sociale, situazionale, penale); la valutazione delle
politiche per la sicurezza; business security e le politiche di prevenzione; cybercrime.
Il secondo anno verra© svolto attraverso la preparazione di papers
riguardanti lo sviluppo della tesi, la loro distribuzione anticipata a
tutti i dottorandi e loro discussione calendarizzata in sessioni mensili
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alla presenza del coordinatore ed i tutors. Per i dottorandi all'estero i
papers e la discussione interattiva sara© condotta via e-mail tra il dottorando, il tutor ed il coordinatore.
Al dottorando viene consigliato di trascorrere all'estero un
periodo di tempo (un anno per coloro che vorranno ricevere il titolo
equipollente dall'universita© consorziata), svolgendo attivita© di ricerca
e addestramento alla ricerca presso una universita© straniera o ente
di ricerca consorziato o diverso da quelli rappresentati nel Collegio
dei docenti. L'anno all'estero potra© essere svolto, previa accettazione
dell'Ente ospitante, anche attraverso uno stage presso una delle organizzazioni o enti internazionali e nazionali che si occupano di criminalita© in dimensione internazionale (ONU, Banca mondiale, Fondo
monetario internazionale, Interpol, Consiglio d'Europa, Unione
europea, Europol, Ufficio internazionale del Ministero della giustizia
italiano e Centro di ricerca del Ministero della giustizia olandese). Il
secondo anno si conclude con un colloquio sulle attivita© svolte di
fronte al Collegio dei docenti che decide sull'ammissione al terzo
anno.
Il terzo anno e© dedicato alla stesura della tesi di dottorato attraverso colloqui periodici con il tutor. Durante quest'anno sono previste attivita© mirate all'approfondimento della tesi (partecipazione a
seminari e conferenze e soggiorni di breve durata), proposte dal tutor
ed autorizzate dal coordinatore. Il terzo anno si conclude con l'ammissione del candidato all'esame finale, previa lettura della tesi da
parte di tutti i membri del Collegio dei docenti.
Considerato che i contenuti del corso sono tutti in lingua inglese
si richiede per l'ammissione la conoscenza di questa lingua a livello
letto, scritto e parlato.
Dottorato di ricerca in: Diritto commerciale interno
ed internazionale

REPUBBLICA ITALIANA

prof. Paolo Piscitello - Universita© degli studi di Chieti;
prof. Giuseppe Alberto Rescio - Universita© degli studi di
Trento;
prof.ssa Giuliana Scognamiglio - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Alberto Stagno D'Alcontres - Universita© degli studi di
Palermo.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Formazione di studiosi di diritto commerciale, sensibilizzati in
particolare ai punti di incontro e di divergenza del diritto nazionale
rispetto ai diritti stranieri, alle prospettive di armonizzazione in sede
comunitaria e internazionale, alle tendenze alla formazione di regole
transnazionali per la disciplina delle attivita© commerciali.
Prima fase di formazione di base, con la partecipazione dei dottorandi a seminari concordati dal Collegio dei docenti, a convegni
nazionali e internazionali, a due corsi di ûlingua stranieraý (scelti
tra francese, inglese e tedesco).
Seconda fase: scelta ed assegnazione dell'argomento di ricerca
per la tesi di dottorato, con l'affidamento del dottorando ad uno dei
docenti; discussione in forma seminariale del tema di ricerca e conferma, o aggiustamento, del tema medesimo da parte del Collegio
dei docenti.
Terza fase: sviluppo della ricerca e ripetute verifiche, da parte del
Collegio dei docenti, dello stato di avanzamento di essa, attraverso
seminari comuni e colloqui con i dottorandi.
I dottorandi dovranno svolgere un periodo di formazione scientifica all'estero di almeno sei mesi, secondo le modalita© concordate
col Collegio dei docenti.

Durata: 3 anni.
Posti: 5.

Dottorato di ricerca in: Diritto del lavoro e relazioni
industriali

Posti con borsa: 4.
Posti senza borsa: 1.

Durata: 3 anni.

Sedi consorziate: Universita© degli studi di Catania; Universita©
degli studi del Molise; Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
II Universita© degli studi di Napoli; Universita© degli studi di Pisa.

Posti: 6.
Posti con borsa: 3.

Collegio dei docenti:

Posti senza borsa: 3.

prof. Giovanni Emanuele Colombo - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, coordinatore;
prof. Pietro Abbadessa - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Andrea Bartalena - Universita© degli studi di Pisa;
prof.ssa Lucia Calvosa - Universita© degli studi di Pisa;
Cuore;
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prof. Aldo Angelo Dolmetta - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Alberto Mazzoni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Massimo Miola - II Universita© degli studi di Napoli;
prof. Gianmaria Palmieri - Universita© degli studi del Molise;

Sedi consorziate: Universita© degli studi di Milano; Universita©
degli studi di Brescia; Universita© degli studi dell'Insubria; Universita©
degli studi di Cagliari.
Collegio dei docenti:
prof. Mario Napoli - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;
prof.ssa Marzia Barbera - Universita© degli studi di Brescia;
prof.ssa Maria Teresa Carinci - Universita© degli studi di
Milano;
bria;

prof.ssa Laura Castelvetri - Universita© degli studi dell'Insuprof.ssa Piera Loi - Universita© degli studi di Cagliari;

prof. Antonio Piras - Universita© degli studi di Pisa;
prof. Giuseppe Benedetto Portale - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;
prof. Gaetano Presti - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Duccio Regoli - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Matteo Rescigno - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Gianni Loy - Universita© degli studi di Cagliari;
prof. Luciano Spagnuolo Vigorita - Universita© degli studi di
Milano;
Cuore;

prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi - Universita© Cattolica
del Sacro Cuore.

prof. Pietro Antonio Varesi - Universita© Cattolica del Sacro

dott.ssa Cristina Alessi - Universita© degli studi di Brescia;
dott. Alessandro Boscati - Universita© degli studi di Milano;
dott. Vincenzo Ferrante - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Collaboreranno, inoltre, i seguenti docenti:
prof. Vincenzo Cariello - Universita© degli studi di Ferrara;
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prof. Giorgio Feliciani - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;
prof. Romeo Astorri - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.

prof. Rinaldo Bertolino - Universita© degli studi di Torino;

Acquisizione della metodologia scientifica necessaria per fare
ricerca in diritto del lavoro e relazioni industriali. L'attivita© didattica
comportera© la frequenza a cicli seminariali e l'elaborazione di una
tesi di dottorato.

prof.ssa Ombretta Battistina Fumagalli - Universita© Cattolica
del Sacro Cuore;
Cuore;

prof. Roberto Mazzola - Universita© degli studi del Piemonte
Orientale ûAmedeo Avogadroý - Vercelli;

Dottorato di ricerca in: Diritto pubblico

prof.ssa Ilaria Zuanazzi - Universita© degli studi di Torino;

Durata: 3 anni.
Posti: 5.

Cuore;

Posti con borsa: 3.
Sede consorziata: Universita© degli studi di Milano - Bicocca.

dott. Vincenzo Turchi - Universita© degli studi di Torino.

Collegio dei docenti:

Indirizzi di ricerca:

prof. Angelo Mattioni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;

diritto canonico;
diritto comparato delle religioni;

prof. Enzo Balboni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

diritto ecclesiastico;

prof. Claudio Biscaretti Di Ruffia - Universita© degli studi di
Milano-Bicocca;

diritto ecclesiastico comparato;
storia del diritto canonico.

prof. Sante Maria Cesqui - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Ennio Codini - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof.ssa Lidianna Degrassi - Universita© degli studi di MilanoBicocca;
prof.ssa Silvia Antonella Frego - LIUC Universita© Carlo Cattaneo - Castellanza;
prof.ssa Anna Marzanati - Universita© degli studi di MilanoBicocca;
prof. Mauro Renna - Universita© degli studi dell'Insubria;
prof. Paolo Sabbioni -Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Carlo Emilio Traverso - Universita© degli studi di MilanoBicocca.
Indirizzi di ricerca:
principio di sussidiarieta© e sue applicazioni;
il nuovo titolo V della Costituzione;
autonomie sociali e funzionali.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Lezioni specifiche per i dottorandi; seminari con l'apporto di
docenti esterni; partecipazione a convegni nazionali della disciplina.
Dottorato di ricerca in: Discipline canonistiche
ed ecclesiasticistiche
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Posti con borsa: 3.
Posti senza borsa: 3.
Sedi consorziate: Universita© degli studi del Piemonte Orientale
ûAmedeo Avogadroý - Vercelli; Universita© degli studi di Torino.
Collegio dei docenti:

dott.ssa Annaluisa Casiraghi - Universita© Cattolica del Sacro

dott. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Posti senza borsa: 2.

Cuore;

prof. Alessandro Mangia - Universita© Cattolica del Sacro

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Il programma formativo e© suddiviso in tre fasi (ciascuna della
durata di un anno). Le prime due saranno incentrate sull'attivita© di
formazione, la terza e conclusiva sulla elaborazione della tesi dottorale. Le tematiche saranno affrontate con approfonditi studi di diritto
canonico ed ecclesiastico, di diritto comparato delle religioni, di
diritto europeo ed internazionale relativo ai diritti dell'uomo e in particolare della liberta© religiosa.
Nella prima fase e© prevista la partecipazione da parte dei dottorandi a un serie di workshop su tematiche di base individuate dal
Collegio docente. Verranno inoltre attivati incontri con studiosi di
chiara fama ed autorevoli personalita© appartenenti alle principali
confessioni religiose e alle istituzioni nazionali e internazionali con
competenza nel settore della tutela della liberta© religiosa. Sempre
nella prima fase, con l'ausilio del Cep@d - Centro di Ateneo per
l'Educazione permanente e a distanza dell'Universita© Cattolica del
Sacro Cuore - e dell'OLIR - Osservatorio delle liberta© ed istituzioni
religiose (www.olir.it) verranno individuati momenti di formazione
atti ad istruire i dottorandi all'utilizzo dei piu© recenti strumenti informatici per la didattica (Blackboard Learning System - Release 6) e
la ricerca (Banche dati on-line, gestione e partecipazione ai forum di
discussione, etc.). La partecipazione a queste iniziative sara© obbligatoria per tutti i dottorandi.
La seconda fase - funzionalmente correlata alla prima - e© destinata alla prosecuzione nell'impegno di formazione dei dottorandi
che dovranno avviare con l'ausilio di un tutor (facente parte del collegio dei docenti) un proprio progetto individuale di ricerca. A tal fine
verra© programmato per ogni dottorando un periodo di studio all'estero (sei mesi), atto a favorire il miglioramento della conoscenza di
una lingua, l'approfondimento dei temi di ricerca di tipo comparatistico, la conoscenza di un ordinamento giuridico diverso da quello
italiano ed a permettere la maturazione del giovane studioso attraverso la sua relazione diretta con la comunita© scientifica internazionale.
La terza fase e© incentrata sulla elaborazione della tesi conclusiva
da parte di ogni dottorando. Oltre che attraverso l'attivita© di tutoraggio, lo sviluppo delle singole ricerche verra© monitorato attraverso
l'organizzazione di appositi seminari, con la partecipazione del Colle-
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condivisione dei risultati raggiunti e delle esperienze maturate da ciascuno dei dottorandi.
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percorsi organizzativi del teatro moderno e contemporaneo:
dall'impresariato al teatro delle sovvenzioni;
cinema e media (referente: prof. Francesco Casetti):
il ruolo delle tecnologie cinematografiche e il loro impatto
sugli stili del cinema italiano;

Dottorato di ricerca in: Discipline filosofiche e discipline
delle arti e della comunicazione

luoghi, forme e ritualita© della ricezione cinematografica;

Durata: 3 anni.

i miti della modernita© nel e attraverso il cinema;

Posti: 8.

le forme del consumo mediatico attraverso metodologie di
ricerca qualitativa;

Posti con borsa: 4.

storia sociale dei media;

Posti senza borsa: 4.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Bergamo; Universita©
degli studi di Milano; Universita© degli studi di Parma.

nuove tecnologie della comunicazione, media digitali, nuove
forme rappresentative;
reti tecnologiche e sociali.

In collaborazione con: Universite© Paris X - Nanterre; Stockholms Universitet; Universidad de Evora.

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.

Collegio dei docenti:
prof.ssa Annamaria Cascetta - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;
prof. Claudio Bernardi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Paolo Bosisio - Universita© degli studi di Milano;
Cuore;

Primo anno: cicli di seminari scientifici su temi fondativi, metodologici e interdisciplinari.
Secondo anno: elaborazione di un progetto individuale di ricerca
da parte degli studenti con la supervisione del tutor.

prof. Francesco Botturi - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Luciano Caramel - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Cuore;

prof. Francesco Casetti - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Fausto Colombo - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Ruggero Eugeni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Allestimento ed esame delle fonti.
Ciclo di seminari scientifici sulla metodologia della ricerca e sui
temi fondativi di carattere generale e temi pertinenti a ciascun argomento di tesi.
Eventuale soggiorno di studio all'estero.
Terzo anno: stesura tesi e verifica parziale dei risultati attraverso
attivita© seminariali ristrette o allargate.

prof.ssa Francesca Flores D'Arcais - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;

Dottorato di ricerca in: Economia

prof. Sergio Galvan - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Durata: 3 anni.

prof.ssa Maria Luisa Gatti Perer - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;
Cuore;

Cuore;
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Posti: 8.
Posti con borsa: 4.

prof. Alessandro Ghisalberti - Universita© Cattolica del Sacro

Posti senza borsa: 4.

prof. Mario Sina - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Sede unica.

prof. Francesco Tedeschi - Universita© Cattolica del Sacro

Collegio dei docenti:

prof.ssa Marisa Verna - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Gerd Helmut Weinrich - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;
prof. Luciano Boggio - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

dott. Fabio Cleto - Universita© degli studi di Bergamo.
Indirizzi di ricerca:

Cuore;

filosofia (referente: prof. Alessandro Ghisalberti):
filosofia e cristianesimo;

Cuore;

metafisica e storia della metafisica;

prof. Carlo Dell'Aringa - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Domenico Delli Gatti - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Luigi Filippini - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

filosofia e forme del sapere;

prof. Claudio Lucifora - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

arte (referente: prof. Luciano Caramel):

prof. Vito Moramarco - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

storia delle arti in Lombardia nel Medioevo;

prof. Enzo Pontarollo - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

storia delle arti in Lombardia nell'eta© moderna;

prof. Severino Sterpi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

storia delle arti in Lombardia nell'eta© contemporanea;
Cuore;

drammaturgia e teatro (referente: prof. Paolo Bosisio):
l'immagine drammatica dal vivo all'intersezione fra le arti:
percorsi storici in Lombardia (il teatro della pieta© nel Medioevo, lo
spettacolo barocco e settecentesco a Milano);
edizione cartacea ed elettronica di testi performativi all'interno di un progetto di canone;
mitografie contemporanee e testo performativo;

prof. Giacomo Vaciago - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Pierpaolo Varri - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Marco Vivarelli - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.

Indirizzi di ricerca:
economia monetaria, internazionale e dello sviluppo;
economia del lavoro e dell'impresa;
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potere di mercato, collusione e semi-collusione, differenziazione verticale;

economia industriale e teoria della regolazione;

politica antitrust ed efficacia nel prevenire e limitare le intese;

equilibrio generale e disequilibrio;

economia sperimentale applicata all'economia industriale;

informazione, incertezza e teoria dei giochi;

teoria e regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni;

dinamica economica strutturale;

determinanti e conseguenze del cambiamento tecnologico;

storia del pensiero economico;

equilibrio generale e disequilibrio:

teoria del benessere e politiche sociali.

sviluppi della teoria dell'equilibrio economico generale (mercati incompleti e incertezza; modelli con orizzonte temporale infinito);

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Il corso di dottorato si propone di offrire una formazione economica avanzata al fine di preparare figure professionali in grado di
svolgere funzioni di analisi e di ricerca scientifica in economia teorica
ed applicata, nonchë funzioni decisionali presso universita©, enti pubblici e organizzazioni private nazionali ed internazionali.
Eé prevista in primo luogo una didattica avanzata nei campi fondamentali di microeconomia, macroeconomia e metodi quantitativi,
alla quale seguiranno lezioni e discussioni (anche sulla base di reading list) su argomenti specialistici corrispondenti agli indirizzi di
ricerca previsti. Il lavoro di elaborazione della tesi potra© fruire della
supervisione di docenti e ricercatori selezionati in relazione alle loro
particolari competenze scientifiche.
Primo anno: corsi avanzati di formazione in:
matematica;

mento;

indeterminatezza e processi di apprendimento e coordinamodelli con non-taªtonnement e razionamento in quantita©;
equilibrio generale con concorrenza imperfetta;

equilibrio generale, teoria del capitale e della distribuzione del
reddito;
informazione, incertezza e teoria dei giochi:
scelte in condizioni di rischio e di incertezza: una visione
assiomatica;
scelta razionale e teoria dei giochi: condizioni di conoscenza e
di razionalita© nei concetti di soluzione;
soluzioni di bargaining in giochi cooperativi e non-coopera-

tivi;

microeconomia I;

dinamica economica strutturale;

macroeconomia I;.

analisi multisettoriale della produzione;

microeconomia II;

modelli multisettoriali di equilibrio;

macroeconomia II;

studio delle interazioni fra crescita economica e ciclo;

econometria (CIDE).

storia del pensiero economico;

Secondo anno: attivita© di perfezionamento presso un'universita©
all'estero.

teorie del benessere e politiche sociali:
obiettivi e strumenti di politica economica;

Terzo ed eventualmente quarto anno: elaborazione della tesi.

riforma dello stato sociale e politiche ridistributive;

I campi di ricerca nell'ambito dei quali possono essere scelti gli
argomenti di tesi sono:

analisi della disuguaglianza e della poverta©.

economia monetaria, internazionale e dello sviluppo:

Dottorato di ricerca in: Economia delle istituzioni
e dei sistemi aziendali

modelli macrodinamici con vincoli finanziari;
modelli di crescita con agenti avversi al rischio;
modelli di crescita e di diffusione della tecnologia;

Durata: 3 anni.

incoerenza temporale e politica monetaria;

Posti: 6.

integrazione monetaria europea;

Posti con borsa: 3.
Posti senza borsa: 3.

economia del lavoro e dell'impresa:

Sede consorziata: Universita© degli studi di Brescia.

economia dell'istruzione;
salari;

l'analisi economica del mercato del lavoro: disoccupazione e

In collaborazione con: ASAM - Associazione per gli studi aziendali e manageriali.
Collegio dei docenti:

teoria della contrattazione collettiva e relazioni industriali;
microeconometria;
teoria dell'investimento e innovazione;

prof. Claudio Devecchi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;
prof. Stefano Baraldi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

teoria contrattuale dell'impresa e governance;
economia pubblica:
federalismo fiscale;
tassazione dei capitali a livello internazionale;
evasione fiscale;
modelli di political economy applicati a livello locale;
economia industriale e teoria della regolazione:
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Cuore;
Cuore;
scia;
Cuore;
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prof.ssa Daniela Salvioni - Universita© degli studi di Brescia;

Posti con borsa: 3.

dott. Fabio Antoldi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Posti senza borsa: 3.

dott.ssa Antonella Cifalino© - Universita© Cattolica del Sacro

Sede unica.

dott.ssa Federica Poli - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott. Federico Rajola - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore;

dott.ssa Laura Zoni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.

prof. Lorenzo Caprio - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;
Cuore;
Cuore;

la metodologia della ricerca nelle discipline economico-azien-

peter;

prof. Massimo Belcredi - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Domenico Bodega - Universita© Cattolica del Sacro

prof. Edoardo Teodoro Brioschi - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;

la storiografia aziendale;
Cuore;

i sistemi economici e le culture aziendali comparate;
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Collegio dei docenti:

dott.ssa Roberta Virtuani - Universita© Cattolica del Sacro

Indirizzi di ricerca:
dali;
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prof. Franco Dalla Sega - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Sergio De Angeli - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

l'innovazione economico-tecnica: il capitalismo dopo Schum-

prof. Renato Fiocca - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
i metodi quantitativi per la ricerca economica;

prof. Agostino Fusconi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

le misurazioni e valutazioni economiche d'azienda;

prof. Andrea Lipparini - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

la logica dei sistemi e il comportamento dei sistemi d'impresa:
strategia, struttura e funzioni aziendali.

dott.ssa Roberta Crespi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.
Indirizzi di ricerca:

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.

metodologie e determinazioni quantitative d'azienda;
finanza aziendale;

Si e© prescelto di costruire il programma in esame sui seguenti
fondamenti di metodo e di contenuto, ritenuti rilevanti per il completamento delle capacita© scientifiche dei dottorandi.

marketing e comunicazione aziendale;
sistemi di reti d'impresa e gestione del vantaggio competitivo;

Approccio metodologico - applicativo:

organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane;

le premesse metodologiche della ricerca scientifica;
il metodo misto induzione/deduzione e le applicazioni di esso
alle discipline aziendali;
le modalita© tecnico-organizzative di svolgimento della ricerca
scientifica.
Approccio storiografico:
i contributi delle scienze sociali rilevanti per lo studio delle
discipline economico-aziendali;.
la storiografia aziendale (delle famiglie, imprese, no profit organization, gruppi, industrie, settori).
Approccio comparativo:
le strutture economiche in differenti contesti istituzionali;
valori, culture ed etiche economiche;

economia degli intermediari finanziari.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Lo svolgimento del corso di dottorato prevede la frequenza dei
corsi di insegnamento indicati dal Collegio dei docenti durante i
primi due anni, con particolare concentrazione del carico didattico
sul primo anno di corso, e la successiva elaborazione della tesi di dottorato in relazione alle caratteristiche specifiche dei progetti proposti
dai dottorandi, questi ultimi, sotto la guida del loro tutor e previa
approvazione da parte del collegio dei docenti, potranno svolgere
attivita© formative e/o di ricerca presso enti pubblici e privati e
imprese. I corsi di insegnamento dottorale la cui frequenza da parte
del dottorando avra© luogo nel corso del primo biennio, sono ripartibili in:.

le logiche organizzative e le prassi manageriali.

corsi dottorali istituiti dal dottorato;

Orientamento all'innovazione:
il rilievo dell'innovazione economico-tecnica come fattore di
progresso sociale;
la gestione dell'innovazione e gli effetti di questa sulle aziende
e sui contesti di riferimento.
Approccio quantitativo:
le logiche e le tecniche matematico-statistiche per misurazioni
complesse (anche inferenziali);
le logiche e le tecniche di misurazione e di calcolo dei valori
economici d'azienda.
Dottorato di ricerca in: Gestione d'impresa
Durata: 3 anni.
Posti: 6.

corsi dottorali istituiti da altri dottorati dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
altri corsi dottorali.
I corsi istituiti dal dottorato verteranno sulle materie corrispondenti agli indirizzi di ricerca del dottorato stesso; verranno impartiti
dai docenti facenti parte del collegio dei docenti, nonchë da altri
docenti del dipartimento di scienze dell'economia e della gestione
aziendale (S.E.GEST.A.) dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore
afferenti alle aree scientifico-disciplinari proprie del dottorato, nonchë da docenti di altre universita© italiane ed estere.
I corsi dottorali istituiti da altri dottorati dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore verteranno su materie a carattere metodologico
e/o di contenuto formativo preliminare alle materie costituenti specifico oggetto del dottorato, con particolare riferimento ai corsi gia©
istituiti da altri dottorati esistenti nell'ambito della facolta© di economia, nelle discipline delle scienze economiche, del diritto e dei metodi
quantitativi.
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Quanto agli altri corsi, si fa riferimento ai corsi interdottorali
istituiti da enti di carattere scientifico, in particolare enti associativi
come l'Associazione italiana di economia aziendale (AIDE) e il Consorzio italiano di econometria (CIDE).

ne presenti l'opportunita©, il completamento della formazione dei candidati con soggiorni presso sedi universitarie estere all'uopo individuate o con realta© operative di particolare interesse per le aree prescelte dal candidato.

I corsi istituiti dal dottorato verranno tenuti normalmente presso
la sede di Milano dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore. Al fine
di potersi meglio avvalere della collaborazione di docenti di altri atenei, tuttavia, la sede di lezioni o moduli di lezioni potra© essere fissata
presso altre universita©.

Sono altres|© organizzati cicli seminariali a carattere interdisciplinare, anche in collaborazione con altri soggetti accademici interni o
esterni alla facolta©, la cui frequenza e© obbligatoria per tutti i dottorandi che non siano in soggiorno all'estero autorizzato dal collegio
dei docenti.
Tali iniziative valorizzano i legami di ricerca che i diversi docenti
afferenti al dottorato hanno con studiosi italiani e stranieri. Tali
legami sono spesso occasione per ulteriori iniziative seminariali piu©
caratterizzate sul profilo disciplinare, alle quali partecipano i dottorandi la cui ricerca e© piu© affine ad esse dal punto di vista disciplinare
e metodologico.

Dottorato di ricerca in: Istituzioni ed organizzazioni
Durata: 3 anni.
Posti: 5.
Posti con borsa: 3.
Posti senza borsa: 2.
Sede consorziata: Universita© degli studi di Milano.
Collegio dei docenti:
prof. Alberto Quadrio Curzio - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;
prof. Carlo Beretta - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore;

prof.ssa Simona Beretta - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Angelo Caloia - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Cuore;

prof. Massimo De Leonardis - Universita© Cattolica del Sacro

Le aree di insegnamento riguarderanno prevalentemente, per
quanto riguarda gli aspetti economici, una formazione di base in
campo micro e macro economico e l'apprendimento delle tecniche
quantitative e analitiche necessarie sia per l'analisi teorica, sia per
quella empirica e applicata, l'economia delle istituzioni, l'economia
internazionale, l'economia dello sviluppo, le politiche economiche
nazionali e internazionali; relativamente agli aspetti giuridici, oltre
al completamento della formazione sia di carattere pubblicistico che
privatistico, le istituzioni giuridiche internazionali, il diritto
dell'Unione europea ed il diritto amministrativo; relativamente agli
aspetti storici, la storia e le istituzioni dei Paesi afro-asiatici, la storia
e le istituzioni dei Paesi musulmani, la storia delle relazioni internazionali, la storia dei trattati.
Dottorato di ricerca in: Linguistica applicata e linguaggi
della comunicazione

prof. Gianandrea Goisis - Universita© degli studi di Milano;
prof. Carlo Mario Guerci - Universita© degli studi di Milano;

Durata: 3 anni.

prof. Mario Agostino Maggioni - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;
Cuore;

Cuore;
Cuore;

Posti con borsa: 4.

prof. Guido Merzoni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Posti senza borsa: 2.

prof.ssa Fausta Pellizzari - Universita© Cattolica del Sacro

Sede unica.

prof.ssa Valeria Piacentini - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Mario Talamona - Universita© degli studi di Milano;

Cuore.

Posti: 6.

prof.ssa Nicoletta Marzona - Universita© Cattolica del Sacro

dott. Riccardo Redaelli - Universita© Cattolica del Sacro

Collaborera©, inoltre, il seguente docente: prof.ssa Maria Agostina Cabiddu - Politecnico di Milano.
Indirizzi di ricerca:
analisi storico-istituzionale con particolare riguardo agli
aspetti internazionalistici;

Collegio dei docenti:
prof. Giovanni Gobber - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;
Cuore;
Cuore;
Cuore;
Cuore;

analisi giuridica di istituzioni e organizzazioni;
analisi economica e politico-economica di assetti istituzionali
e organizzazioni.

prof.ssa Bona Cambiaghi - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Armando Fumagalli - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Maria Cristina Gatti - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Maria Ibba - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof.ssa Maria Luisa Maggioni - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Il ridotto numero e la dispersione degli ammessi ad ogni ciclo tra
le aree che fanno capo a questo dottorato, non consente di organizzare cicli di lezioni organiche per gli studenti del dottorato. Si persegue invece il completamento della formazione innanzitutto con rapporti di tutorato personalizzato, utilizzando le competenze dei membri del collegio dei docenti, ma anche di specialisti inquadrati nella
nostra Universita© o in altri atenei, assicurando comunque che ogni
candidato riceva un congruo numero di ore di docenza. In secondo
luogo, soprattutto nel primo e nel secondo anno, si favorisce, ove se

prof. Gianfranco Bettetini - Universita© Cattolica del Sacro

Cuore;
Cuore;

prof. Guido Fabrizio Milanese - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Federica Missaglia - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Anna Slerca - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof.ssa Barbara Stein - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Cuore.
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prof. Giuseppe Lusignani - Universita© degli studi di Bologna;

Indirizzi di ricerca:
linguistica generale e applicata; glottodidattica; linguistica
francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca; storia della lingua francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca;
linguaggi della comunicazione; semiotica.

prof. Mario Masini - Universita© degli studi di Bergamo;
Cuore;

prof.ssa Piera Mazzoleni - Universita© Cattolica del Sacro

prof. Gennaro Olivieri - Libera Universita© internazionale degli
studi sociali ûGuido Carliý;

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.

prof. Arturo Patarnello - Universita© degli studi di Milano Bicocca;

Il programma formativo si propone di fornire le competenze
indispensabili all'esercizio dell'attivita© di ricerca nei settori della linguistica storica, teorica e applicata, sia nella prospettiva generale sia
nel riferimento particolare a una o piu© lingue europee, sia nel campo
della semiotica e dei linguaggi della comunicazione. Si tratta di un
ampio spettro di discipline, legate tra loro dal riferimento al complesso fenomeno della comunicazione, sia immediata che mediata
dalle nuove tecnologie.
A ciascun dottorando viene indicata una serie di corsi professati
in Universita© Cattolica, la cui frequenza integra le competenze di
base acquisite nel corso di laurea e nelle eventuali altre esperienze
post-laurea. Inoltre si tiene settimanalmente un ûSeminario di linguistica teorica, storica e applicataý presso il Dipartimento di scienze
linguistiche e letterature straniere e un ûSeminario di scienze della
comunicazioneý presso la scuola di specializzazione in analisi e
gestione della comunicazione. Tali seminari, ai quali intervengono
anche docenti di altre universita© italiane e straniere, hanno lo scopo
di aggiornare sullo ûstato dell'arteý nelle varie discipline coinvolte,
ma soprattutto di illustrare i metodi della ricerca oggi adottati nel
settore. La partecipazione ai seminari non comporta la semplice frequenza, ma anche il superamento di un colloquio finale di valutazione.
La validita© del piano formativo e didattico e© attestata, oltre che
dalla elevata qualita© dell'esame di dottorato, dal conferimento di
incarichi universitari (anche fuori dall'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore) a molti dottori di ricerca e dall'esito positivo di successive
tappe nella carriera accademica per alcuni di loro. Per questi motivi
il programma ricalca in buona misura quello degli anni precedenti,
con i correttivi che l'esperienza suggerisce e che le nuove forze consentono.

prof. Giorgio Ragazzi - Universita© degli studi di Bergamo;
prof.ssa Paola Vezzani - Universita© degli studi di Modena e
Reggio Emilia.
Indirizzi di ricerca:
profili gestionali e tecnici della banche e degli intermediari;
operativita© dei mercati e degli strumenti finanziari e interazioni con il finanziamento di impresa;
studio e sviluppo di modelli matematici e statistici per gli
intermediari e i mercati finanziari e la finanza di impresa.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Nel primo anno sono previsti corsi e/o cicli seminariali nell'area
dell'economia (micro e macro), dei metodi quantitativi per la finanza,
dell'economia bancaria e della finanza, per un monte ore complessivo
non inferiore complessivamente a 100/120 ore d'aula.
Nel secondo anno e© previsto un soggiorno presso universita©
estere, con frequenza ai corsi post-graduate, d'intesa con il collegio e
i tutor.
Il terzo anno e© dedicato alla preparazione della tesi sotto la
supervisione di due tutor individuati dal dottorando e dal collegio.
Dottorato di ricerca in: Pedagogia
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Posti con borsa: 3.
Posti senza borsa: 3.

Dottorato di ricerca in: Mercati ed intermediari finanziari

Sede unica.

Durata: 3 anni.

Collegio dei docenti:

Posti: 6.

prof.ssa Renata Lollo - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;

Posti con borsa: 4.

prof. Angelo Bianchi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Posti senza borsa: 2.

prof. Luciano Caimi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Sedi consorziale: Universita© degli studi di Bergamo; Universita©
degli studi di Bologna; Universita© degli studi di Milano - Bicocca;
Universita© degli studi di Modena e Reggio Emilia; Libera Universita©
Internazionale degli studi sociali ûGuido Carliý - Roma.

Cuore;

In collaborazione con: ASSBB - Associazione per lo sviluppo
degli studi di banca e borsa.

Cuore;

Collegio dei docenti:
prof. Francesco Cesarini - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;

prof. Luigi Pati - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Cuore;

prof. Marco Bigelli - Universita© degli studi di Bologna;

prof. Pier Cesare Rivoltella - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Milena Santerini - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Cesare Scurati - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Giuseppe Vico - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Angelo Baglioni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Alberto Banfi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Luciano Pazzaglia - Universita© Cattolica del Sacro

Cuore;

prof. Fabrizio Di Lazzaro - Libera Universita© internazionale
degli studi sociali ûGuido Carliý;
prof. Andrea Ferrari - Universita© degli studi di Modena e Reggio Emilia;
prof.ssa Elisabetta Gualandri - Universita© degli studi di
Modena e Reggio Emilia;
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prof.ssa Renata Vigano© - Universita© Cattolica del Sacro
dott. Pier Paolo Triani - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.

Indirizzi di ricerca:
ricerca teorico-istituzionale;
ricerca storica e di letteratura per l'infanzia;
ricerca educativo-didattica;
ricerca applicativo-sperimentale.
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Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.

Il triennio del dottorato intende formare alla ricerca in ambito
pedagogico, storico, didattico e formativo attraverso comuni
momenti di lezioni e seminari con docenti e ricercatori proposti dal
collegio dei docenti e dal Dipartimento e diversificati itinerari di
indagine personale. Per quanto concerne l'indirizzo storico, i dottorandi approfondiranno innanzitutto le metodologie della ricerca nell'ambito di storia della pedagogia, di storia delle istituzioni educativo-scolastiche e di letteratura per l'infanzia. Nell'indirizzo teorico
-istituzionale, i dottorandi saranno guidati ad approfondire la dimensione fondativa e le problematiche educativo-formative concernenti
contesti differenziati di esperienza. Nell'indirizzo sulla progettualita©
educativo-didattica, i dottorandi saranno orientati ad acquisire in
maniera criticamente approfondita, nel quadro della cultura pedagogica consolidata, le fondamentali e piu© aggiornate metodologie di
indagine qualitativa e quantitativa. Cio© contribuira© a renderli piu© preparati a cogliere il progressivo emergere di problemi nuovi che richiedono piena padronanza dei piu© recenti strumenti di comunicazione e
di ricerca al fine di elaborare analisi e proposte operativamente
costruttive.

L'attivita© formativa del dottorato sara© finalizzata intorno a tre
nuclei tematici:
a) completamento, consolidamento e integrazione delle conoscenze disciplinari inerenti al tema del dottorato;
b) padronanza delle abilita© metodologiche della ricerca sull'apprendimento, generali e specifiche dell'oggetto di studio prescelto dal
dottorando;
c) attivita© di ricerca finalizzata all'elaborato finale di tesi.
Essa prevede:
primo anno:
a) momenti seminariali comuni;
b) percorsi differenziati sulla base della preparazione di
base dei dottorandi. I percorsi potranno comprendere corsi professati
in Universita© Cattolica del Sacro Cuore al fine di completare le competenze di base;
secondo anno:
a) formazione e attivita© di ricerca specifica sull'oggetto di
ricerca prescelto;

Dottorato di ricerca in: Persona, sviluppo, apprendimento.
prospettive epistemologiche, teoriche ed applicative

b) un periodo di attivita©/formazione scientifica all'estero in
dipendenza della tematica prescelta e della disponibilita© di contatti
dei docenti;

Durata: 3 anni.

terzo anno:

Posti: 8.

a) completamento del lavoro di ricerca;

Posti con borsa: 4.

b) verifica e stesura della dissertazione finale.

Posti senza borsa: 4.

Ogni dottorando sara© seguito nel suo percorso formativo e di
ricerca da un tutor.

Sede unica.
Collegio dei docenti:

Dottorato di ricerca in: Psicologia della comunicazione
e dei processi linguistici

prof.ssa Olga Sempio Liverta - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;
Cuore;
Cuore;

Durata: 3 anni.

prof. Alessandro Antonietti - Universita© Cattolica del Sacro

Posti: 6.
prof.ssa Cristina Castelli - Universita© Cattolica del Sacro

Posti con borsa: 3.
Posti senza borsa: 3.

prof.ssa Maria Luisa De Natale - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;
prof. Michele Lenoci - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore;
Cuore;
Cuore;
Cuore;

prof.ssa Antonella Marchetti - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Giancarlo Tamanza - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Lucia Urbani Ulivi - Universita© Cattolica del Sacro
dott. Gianbosco Ferrari - Universita© Cattolica del Sacro

dott.ssa Caterina Gozzoli - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore.
Indirizzi di ricerca:

Sede unica.
Collegio dei docenti:
prof. Luigi Anolli - Universita© degli studi di Milano-Bicocca,
coordinatore;
Cuore;
Cuore;

prof.ssa Maria Rita Ciceri Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Paola Di Blasio - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Gabriella Gilli - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Carlo Ricci - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

dott. Paolo Fioravanti Ardizzone - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;
Cuore;

dott.ssa Michela Balconi - Universita© Cattolica del Sacro
dott.ssa Elena Camisasca - Universita© Cattolica del Sacro

l'apprendimento in situazioni evolutive critiche;

Cuore;

benessere ed educazione continua;

dott.ssa Emanuela Maria Confalonieri - Universita© Cattolica
del Sacro Cuore;

fondazioni ed epistomologia dell'intervento educativo nel
corso della vita;
metodologia della ricerca sull'apprendimento nel ciclo di vita.

dott. Giuseppe Riva - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore.
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Il secondo e il terzo anno saranno dedicati a contatti piu© individuali con i docenti e i tutori che supervisionano l'attivita© di ricerca
finalizzata all'elaborato della tesi finale e a un periodo di permanenza
all'estero in dipendenza della tematica prescelta e dei contatti disponibili ai docenti. Eé prevista inoltre la possibilita© di svolgere esperienze
significative in un contesto di attivita© lavorative all'interno di strutture esterne. Parimenti sono previste attivita© seminariali di approfondimento monotematico su specifici aspetti dei temi di ricerca individuati dagli studenti.

pragmatica interazionista;
discomunicazione e comunicazione implicita;
comunicazione in ambienti a virtualita© variabile;
sviluppo della comunicazione e del linguaggio;
comunicazione non verbale;

Le competenze dei docenti e dei tutori del dottorato sono tali da
garantire una integrazione relativa alle diverse sfaccettature della
comunicazione umana e del suo sviluppo in relazione agli indirizzi
sopra indicati.

comunicazione e formazione a distanza.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Il programma formativo prevede l'apprendimento sistematico di
teorie, di metodologie, di conoscenze e di competenze concernenti
domini scientifici oggi in fase di sviluppo avanzato nella psicologia
della comunicazione. In particolare, si fa riferimento a:

Dottorato di ricerca in: Psicologia sociale e dello sviluppo
Durata: 3 anni.

a) la pragmatica cognitiva (in relazione alla concezione della
comunicazione come atto globale in costante interazione con il contesto; abbiamo qui fenomeni fondamentali della comunicazione, come
la risemantizzazione contestuale, il continuo gioco di negoziazione
semantica, la flessibilita© e la stabilita© del significato, le marche del
significato, ecc.);
b) la psicologia dell'intenzione comunicativa (in riferimento
alla comunicazione come atto intenzionale e consapevole, dotato di
piani e di strategie all'interno di una sequenza continua fra i processi
automatici e quelli controllati secondo i diversi livelli della coscienza;
processi reiterativi di intenzionalizzazione e di reintenzionalizzazione;
entrano qui in gioco i principi della ûpars pro totoý e ûtotum ex
parteý, il principio di ûassumere per garantitoý, ecc.);
c) la comunicazione implicita e la discomunicazione (intesa
come studio e approfondimento dei processi sottesi alla comunicazione implicita e indiretta, alla comunicazione machiavellica, ingannevole e menzognera, alla comunicazione ironica e metaforica, al
fraintendimento e alla incomprensione);
d) la comunicazione non verbale (con particolare attenzione
ai mezzi espressivi dell'individuo in relazione alle sue attivita© cognitive e alle sue condotte emotive, esaminate con strumenti di analisi
avanzate quali il FACS, MAX, CSL);
e) la comunicazione multimediale in ambienti a realta© virtuale
variabile (nello studio della comunicazione mediata fra uomo e computer, all'interno di processi sempre piu© simbolici e virtuali entro
una realta© globale come internet);
f) la psicologia dello sviluppo del linguaggio (interazione e
sviluppo della comunicazione linguistica; lo sviluppo delle competenze narrative; i processi di alfabetizzazione e della consapevolezza
metalinguistica; l'apprendimento della lettura - modelli top-down e
bottom-up; i disturbi del linguaggio; lo sviluppo del linguaggio in
condizioni particolari: bilinguismo e plurilinguismo; la lingua dei
sordi e il sistema dei segni);
g) la comunicazione per la formazione a distanza (definizione
delle modalita© e delle dimensioni della ûpresenza on lineý; analisi dell'impatto dell'Information & Communication Technology (I&CT);
strategie di gestione dei nuovi processi di ûpresenza culturaleý; identificazione dei processi comunicativi piu© efficaci per la formazione a
distanza).
In riferimento a questi domini scientifici l'attivita© didattica prevede sia un approfondimento sistematico attraverso attivita© di insegnamento sia una impostazione individualizzata dottorando/docente
nell'attivita© di studio e di ricerca, anche servendosi dell'ausilio di
tutori competenti.

Posti: 6.
Posti con borsa: 3.
Posti senza borsa: 3.
Sede unica.
Collegio dei docenti.
prof. Cesare Kaneklin - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;
Cuore;
Cuore;

prof. Albino Claudio Bosio - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Patrizia Catellani - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Carlo Galimberti - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Cuore;

prof.ssa Raffaella Iafrate - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Elena Marta - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Camillo Regalia - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Cuore;
Cuore;
Cuore;

prof.ssa Eugenia Scabini - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Giuseppe Scaratti - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Andreina Bruno - Universita© Cattolica del Sacro

dott.ssa Cristina Giuliani - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott.ssa Margherita Lanz - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore;
dott.ssa Rosa Rosnati Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott. Fabio Sbattella - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.
Indirizzi di ricerca.
Psicologia delle relazioni interpersonali e familiari.
adulti.

Il primo anno sara© dedicato in prevalenza a corsi e a seminari
con particolare attenzione agli aspetti metodologici della ricerca e a
una sistemazione delle conoscenze scientifiche nell'ambito della psicologia della comunicazione e dei processi linguistici.
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Psicologia della salute.
La ricerca psicosociale.

GAZZETTA UFFICIALE

14-11-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA
Indirizzi di ricerca:

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.

a) comportamenti politici;

Come e© nella tradizione dei corsi di dottorato di ricerca fin qui
svolti, l'attivita© formativa nei tre anni di corso intende perseguire un
duplice obiettivo:
a) offrire corsi differenziati che organizzino in modo sistematico le discipline che fanno parte del dottorato e consentano una
padronanza critica degli strumenti di indagine di base e di livello a
livello quantitativo e qualitativo;
b) realizzare uno stretto rapporto docente-studente e tra gli
stessi dottorandi finalizzato alla produzione di un elaborato originale
di ricerca.
Da questa scelta di fondo deriva il seguente schema di organizzazione:
il primo anno di corso sara© dedicato prevalentemente a corsi
obbligatori di base sugli aspetti piu© generali della psicologia sociale
e dello sviluppo, che tengano conto sia delle competenze pregresse
dei dottorandi sia dell'evoluzione negli anni delle discipline in oggetto
e dei piu© recenti cambiamenti sociali;

b) simboli e linguaggio politico;
c) rappresentazioni politiche e relazioni internazionali;
d) identita© politica e relazioni etniche.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Obiettivi fondamentali del programma formativo sono:
a) l'acquisizione da parte dei dottorandi delle strumentazioni
metodologico-teoriche specifiche della psicologia sociale, della
scienza politica e delle relazioni internazionali;
b) l'applicazione di tali strumenti all'indagine delle strutture e
dei fenomeni politici piu© rilevanti sia all'interno delle societa© e dei
regimi politici europei, sia dentro il sistema globale;
c) la capacita© di ricerca sulle nuove forme di percezione e rappresentazione del sistema e dei suoi continui mutamenti.

nel secondo e terzo anno verra© curata in modo piu© sistematico
l'acquisizione, da parte del candidato, di conoscenze e abilita© relative
alla metodologia della ricerca, alla realizzazione di ricerche sperimentali, tenendo presenti le metodologie piu© avanzate di raccolta e
analisi dei dati, e alla impostazione ed esecuzione di indagini a carattere qualitativo. Verranno approfonditi dai dottorandi argomenti di
specifico interesse, anche con attivita© seminariali, che costituiranno
l'oggetto della loro dissertazione. Parallelamente verra© sviluppata e
consolidata un'attivita© individualizzata tra i dottorandi e i tutori che
svolgeranno un ruolo di supervisione dell'elaborato di ricerca.
All'interno di questo contesto di lavoro comune si dara© sempre
piu© spazio a forme di docenza che vedano coinvolti in modo attivo
gli stessi dottorandi secondo forme di cooperative learning pensate e
realizzate in funzione delle esigenze e richieste dagli studenti.

Dottorato di ricerca in: Scienze linguistiche
filologiche e letterarie
Durata: 4 anni.
Posti: 6.
Posti con borsa: 4.
Posti senza borsa: 2.
Sede unica.
Collegio dei docenti.
prof.ssa Luisa Camaiora - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;
prof.ssa Maria Grazia Bellorini - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;

Dottorato di ricerca in: Rappresentazioni
e comportamenti politici
Durata: 3 anni.

Cuore;

Posti: 8.

prof. Giuseppe Bernardelli - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Sergio Cigada - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Posti con borsa: 4.
Cuore;

Posti senza borsa: 4.
Sede unica.
In collaborazione con: Centre for Research in Ethnic Relations
The University of Warwick.
Collegio dei docenti:

Cuore;

prof. Adriano Dell'Asta - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Maria Franca Frola - Universita© Cattolica del Sacro

prof. Geoffrey Charles Hutchings - Universita© Cattolica del
Sacro Cuore;
prof. Dante Josë Liano - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Lorenzo Ornaghi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;

prof.ssa Lucia Mor - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Paolo Colombo - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Enrico Reggiani - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Ugo Draetta - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof.ssa Serena Vitale - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.
Indirizzi di ricerca:

prof.ssa Marinella Fumagalli Meraviglia - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore;
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linguistico;

prof. Vittorio Emanuele Parsi - Universita© Cattolica del Sacro

filologico;
letterario.

prof. Assunto Quadrio - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott. Silvio Cotellessa - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott.ssa Enrica Neri - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott. Damiano Palano - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott. Mario Scazzoso - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.
Collaborera©, inoltre, il seguente docente:.
prof. Daniele Joly - The University of Warwick.

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Il dottorato si propone di fornire le competenze indispensabili
all'esercizio dell'attivita© di ricerca nel campo degli studi linguisticoletterari, con particolare riferimento ai problemi della testualita©. In
considerazione della complessita© di questi problemi, esso si articola
in tre indirizzi: linguistico, filologico e letterario, che vengono menzionati nel titolo finale.
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Comune ai tre indirizzi e© l'approfondimento delle conoscenze linguistiche, sia a livello teorico, attraverso la frequenza completata da
un esame finale del seminario di linguistica, che da novembre a giugno si svolge all'interno del Dipartimento di scienze linguistiche e letterature straniere, sia a livello pratico attraverso il consolidamento
mediato in corsi specifici della conoscenza attiva e passiva di almeno
due lingue straniere. Ogni studente del dottorato completa inoltre la
propria formazione con una serie di insegnamenti e di letture pertinenti all'indirizzo prescelto su indicazione del collegio dei docenti.
Coronamento del periodo di formazione, prima della discussione
della tesi, e© un soggiorno all'estero della durata di un anno presso
un istituto di cultura di chiara fama.
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Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
L'attivita© didattica si articola in lezioni, seminari e conferenze
tenute dai membri del collegio dei docenti e da studiosi esterni al collegio, sui campi di ricerca del dottorato e sulle relative metodologie.
Il collegio dei docenti stabilisce ogni anno il programma e il calendario dell'attivita© didattica.
Dottorato di ricerca in: Sociologia e metodologia
della ricerca sociale
Durata: 3 anni.
Posti: 6.

Dottorato di ricerca in: Scienze storiche, filologiche
e letterarie dell'Europa e del Mediterraneo

Posti con borsa: 3.
Posti senza borsa: 3.

Durata: 3 anni.

Sede unica.

Posti: 8.

Collegio dei docenti:

Posti con borsa: 4.

prof.ssa Laura Bovone - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;

Posti senza borsa: 4.

prof.ssa Elena Besozzi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Sede unica.

prof.ssa Rita Bichi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Collegio dei docenti:
prof.ssa Cinzia Bearzot - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;

Cuore;

prof. Vincenzo Cesareo - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Antonio Acerbi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore;
Cuore;

prof.ssa Maria Pia Alberzoni - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Giancarlo Andenna - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Giuseppe Arico© - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Cuore;
Cuore;

Cuore;

Cuore;
Cuore;

Cuore;

prof. Nicola Raponi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Claudio Scarpati - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Agostino Sottili - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Paolo Tomea - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.
Indirizzi di ricerca:
storia medievale (referente prof. Giancarlo Andenna);
storia contemporanea (referente prof. Agostino Giovagnoli);

prof. Giovanni Gasparini - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Clemente Lanzetti - Universita© Cattolica del Sacro

prof.ssa Emanuela Mora - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Giovanna Rossi - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Enrico Maria Tacchi - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Francesco Villa - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Agostino Giovagnoli - Universita© Cattolica del Sacro

prof.ssa Antonietta Porro - Universita© Cattolica del Sacro

prof.ssa Silvia Cortellazzi - Universita© Cattolica del Sacro

prof. Mauro Magatti - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof.ssa Mirella Ferrari - Universita© Cattolica del Sacro

prof. Giuseppe Picasso - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore;

Cuore;

Cuore;

prof. Roberto Gazich - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore;

Cuore;

prof. Lamberto Di Gregorio - Universita© Cattolica del Sacro

prof. Giuseppe Frasso - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof.ssa Lucia Boccacin - Universita© Cattolica del Sacro

prof. Eugenio Zucchetti - Universita© Cattolica del Sacro

dott.ssa Maddalena Colombo - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Si prevedono lezioni frontali, esercitazioni di carattere metodologico, fruizione di seminari particolarmente rilevanti ai fini dell'itinerario formativo e utilizzo del laboratorio statistico. Si tratta di attivita© didattiche svolte all'interno dell'Universita© Cattolica di Milano
con l'impegno dei docenti appartenenti al Dipartimento di sociologia, per un totale di oltre centoventi ore di docenza all'anno e di oltre
venti docenti impegnati.
Sotto il profilo del contenuto, l'itinerario formativo predisposto
si articola in tre parti:

filologia e letteratura greca e latina (referente prof. Giuseppe
Arico©);

la prima e© dedicata allo studio del pensiero di importanti
sociologi moderni e contemporanei e all'approfondimento di fenomeni sociali rilevanti o emergenti (circa 60 ore);

filologia e letteratura medievale, umanistica e rinascimentale
(referente prof. Giuseppe Frasso).

la seconda e© volta ad illustrare le principali metodologie quantitative e qualitative utilizzate nella ricerca sociale (circa 40 ore);
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la terza ha l'obiettivo di presentare le aree di ricerca particolarmente esplorate dalle ëquipes del dipartimento di sociologia (circa
20 ore), onde orientare piu© specificamente i dottorandi alla scelta
del tema della tesi.
Le esercitazioni (circa 50 ore) riguardano l'utilizzo degli strumenti della ricerca sociale, in tutte le sue fasi, dal disegno della
ricerca alla costruzione della base empirica (standard e non standard)
fino alle tecniche di organizzazione, elaborazione e lettura del materiale raccolto.

REPUBBLICA ITALIANA

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Lezioni, seminari, esercitazioni, ricerche guidate con il coinvolgimento dei docenti del collegio e di esperti esterni di chiara fama, in
parte comuni in parte specifiche per ciascun indirizzo. Partecipazione
a programmi di ricerca degli Istituti e ai convegni organizzati dagli
stessi.
Sede di Piacenza

Sono previsti regolari contatti con universita© straniere, sia in
occasione di conferenze e seminari sia per organizzare soggiorni di
studio per i dottorandi.

Dottorato di ricerca in: Biotecnologia degli alimenti
Durata: 3 anni.

Il dottorato ha contatti privilegiati con i dottorati di altri atenei
(in particolare nelle Universita© degli studi di Milano e Firenze) per
cicli di lezioni o seminari specialistici la© organizzati.

Posti: 5.
Posti con borsa: 3.
Posti senza borsa: 2.

Ciascun dottorando e© seguito, nel suo lavoro di tesi e nei tre anni
di durata del corso, da due tutor.

Sede unica.
In collaborazione con: Institut Agricole Rëgional (Aosta).

Dottorato di ricerca in: Storia e letteratura
dell'etaé moderna e contemporanea

Collegio dei docenti:
prof. Dante Marco De Faveri - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;

Durata: 3 anni.

prof. Ermes Frazzi Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Posti: 6.
Posti con borsa: 3.

Cuore;

Posti senza borsa: 3.

prof. Stefano Poni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Collegio dei docenti:

prof.ssa Angela Silva - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Giuseppe Farinelli - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;
prof. Giorgio Baroni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Cuore;
Cuore;
Cuore;
Cuore;
Cuore;

Cuore;
Cuore;

prof.ssa Valeria Mazzoleni - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Giovanni Negri - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Sede unica.

Cuore;
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Cuore;

prof.ssa Marisa Vescovo - Universita© Cattolica del Sacro

prof.ssa Anna Bellio - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

dott.ssa Maria Daria Fumi - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore;

prof.ssa Maria Bocci - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

dott. Giorgia Spigno - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott.ssa Carla Zacconi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.

prof. Robertino Ghiringhelli - Universita© Cattolica del Sacro

Indirizzi di ricerca:

prof. Alberto Liva - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

biochimica e tecnologia enologica;

prof. Bortolo Martinelli - Universita© Cattolica del Sacro

processi biotecnologici dell'industria alimentare.

prof.ssa Antonia Mazza - Universita© Cattolica del Sacro

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.

prof. Daniele Montanari - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Cesare Mozzarelli - Universita© Cattolica del Sacro

Il dottorato si articola in corsi monografici trimestrali, in cicli di
seminari, in attivita© di ricerca a tempo pieno, in stage da svolgere
presso centri italiani o stranieri specializzati in ricerche biotecnologiche.

prof. Ermanno Paccagnini - Universita© Cattolica del Sacro

Dottorato di ricerca in: Biotecnologie molecolari

prof. Danilo Zardin - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Durata: 3 anni.

dott.ssa Chiara Continisio - Universita© Cattolica del Sacro

Posti: 6.

dott. Pier Antonio Frare - Universita© Cattolica del Sacro

Posti senza borsa: 3.

Posti con borsa: 3.
Sede unica.

dott.ssa Elena Landoni - Universita© Cattolica del Sacro Cuore.
Indirizzi di ricerca:

prof. Lorenzo Morelli - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;

letteratura italiana moderna e contemporanea;
societa© e istituzioni dell'europa moderna e contemporanea;
cultura e religioni dell'eta© moderna e contemporanea;
sociologia e critica della letteratura.

Collegio dei docenti:

Cuore;
Cuore;
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prof. Corrado Fogher - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore;
Cuore;

prof. Adriano Marocco - Universita© Cattolica del Sacro
prof. Pier Giacomo Sarra - Universita© Cattolica del Sacro

dott.ssa Maria Luisa Callegari - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore;
dott. Fabrizio Cappa - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott. Franco Lucchini - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore.

dott.ssa Annalisa Rebecchi - Universita© Cattolica del Sacro

Indirizzi di ricerca:
biologia molecolare;

REPUBBLICA ITALIANA

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
La crescente necessita© di conservare e migliorare la produttivita©
agricola nell'immediato futuro rappresenta un notevole stimolo a
promuovere ricerche nel settore della Chimica Agraria, sia per approfondire la conoscenza dei processi e meccanismi chimici e biochimici
del suolo e dell'interazione suolo-pianta, sia per individuare gli strumenti idonei a valutare i fenomeni di inquinamento e studiarne la
possibilita© di decontaminazione. Pertanto si fa sempre piu© pressante
l'esigenza di affrontare in termini globali i problemi del trasferimento
di inquinanti da un comparto ambientale ad un altro con il rischio
di penetrazione nella catena alimentare, considerato che nell'agrosistema possono trovare utilizzo molti reflui e rifiuti chimici e biologici
di origine urbana, industriale o agroalimentare; l'impatto di tali
matrici deve percio© essere attentamente valutato con ricerche specifiche.
Poichë la qualita© delle produzioni alimentari di origine agricola e©
strettamente legata alla qualita© dell'ambiente agrario saranno affrontate le problematiche di valutazione della qualita© dei prodotti alimentari mediante l'individuazione di parametri qualificativi quantificabili
in modo oggettivo. Il rischio per il consumatore di prodotti agroalimentari associato alla possibile presenza di sostanze chimiche usate
in agricoltura, quali prodotti fertilizzanti e prodotti fitosanitari in
particolare, sara© valutato mediante la raccolta e l'elaborazione di un
gran numero di dati.

microbiologia;
genetica animale;
genetica vegetale.
Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Diffusione, uso e sviluppo di principi, metodologie elaborate
grazie a recenti scoperte nei campi della genetica molecolare, della
microbiologia e della fisiologia animale e vegetale con particolare
attenzione ai settori agro-alimentare e veterinario. Cicli di lezioni,
seminari, incontri di aggiornamento.

I diversi argomenti sinteticamente illustrati costituiranno il programma dei differenti curricula previsti dagli indirizzi di ricerca.
Dottorato di ricerca in: Modelli quantitativi
per la politica economica

Dottorato di ricerca in: Chimica agraria

Durata: 3 anni.

Durata: 3 anni.

Posti: 6.

Posti: 5.

Posti con borsa: 3.

Posti con borsa: 3.

Posti senza borsa: 3.

Posti senza borsa: 2.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Bologna; Universita©
degli studi di Firenze; Universita© degli studi della Tuscia - Viterbo.
Collegio dei docenti:
prof. Sandro Silva - Universita© Cattolica del Sacro Cuore,
coordinatore;

Sedi consorziate: Universita© degli studi di Pavia; Universita© degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria.
In collaborazione con: The University of Warwick; Universite©
Libre de Bruxelles; Institute of Social studies (Olanda).
Collegio dei docenti:

prof. Claudio Ciavatta - Universita© degli studi di Bologna;

prof. Maurizio Baussola - Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, coordinatore;

prof.ssa Franca Carini - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof.ssa Enrica Chiappero - Universita© degli studi di Pavia;

prof.ssa Loretta Landi - Universita© degli studi di Firenze;

prof. Piero Ganugi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Marco Trevisan - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

prof.ssa Renata Lenti - Universita© degli studi di Pavia;

dott. Claudio Baffi - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Cuore;
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dott. Gian Maria Beone - Universita© Cattolica del Sacro
dott.ssa Ornella Francioso - Universita© degli studi di Bologna;

Cuore;

prof. Domenico Marino - Universita© degli studi Mediterranea
di Reggio Calabria;
prof. Marco Mazzoli - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

dott. Claudio Marzadori - Universita© degli studi di Bologna;
dott. Giacomo Pietramellara - Universita© degli studi di
Firenze.

prof.ssa Giuseppina Malerba - Universita© Cattolica del Sacro

Cuore;

prof. Francesco Timpano - Universita© Cattolica del Sacro
prof.ssa Maria Zoia - Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

Indirizzi di ricerca:
conservazione e miglioramento della produttivita© del suolo;

dott. Marco Missaglia - Universita© degli studi di Pavia.
Indirizzi di ricerca:

riciclo agricolo di biomasse;
difesa della qualita© dei prodotti alimentari;

discipline statistico-economiche;

conservazione della qualita© dei suoli.

metodi quantitativi.
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Eventuali deroghe a questa regola dovranno essere concordate
con il collegio dei docenti.

Programma formativo ed attivita© didattiche del corso.
Il dottorato, pur essendo collocato nell'area scientifico-disciplinare SECS-P/02, vuole rappresentare un'occasione per la definizione
di programmi di ricerca interdisciplinari, in particolare, nell'ambito
delle discipline statistico-economiche e di metodi quantitativi. Il programma si propone di approfondire tutte quelle metodologie che
siano di ausilio per la definizione di strategie di politica economica
sia a livello macroeconomico sia microeconomico.
In questo quadro l'enfasi e© posta sull'utilizzo delle seguenti
metodologie:.
modelli micro e macroeconometrici;
modelli di equilibrio economico generale calcolabile (CGE);
modelli INPUT - OUTPUT e SAM;
modelli di microsimulazione;
modelli di calibration;
modelli basati sull'analisi dei dati.
Pur avendo una forte specializzazione verso l'uso delle metodologie quantitative, il programma di dottorato intende fornire ai partecipanti una solida base economica, attraverso approfondimenti che
riguardano l'insieme delle problematiche economiche con particolare
riguardo agli aspetti di politica economica.
L'obiettivo cruciale e© quello di valorizzare lo studio di modelli
che siano in grado di rappresentare una solida base per possibili decisioni di politica economica ai diversi livelli di analisi: internazionale,
nazionale, regionale, locale e settoriale.
Il programma di dottorato vuole anche rappresentare una occasione per stimolare il dibattito sulle politiche economiche piu© rilevanti nell'ambito delle problematiche economiche internazionali. In
questo quadro si intensificheranno i rapporti con Universita© e Centri
di ricerca internazionali che siano in grado, quindi, di collocare il
programma di dottorato proposto nel quadro piu© ampio di questo
filone di ricerca internazionale.
Nella prima fase del programma di dottorato, corrispondente al
primo anno, l'offerta didattica si concentrera© su corsi tendenti a fornire gli strumenti analitici di base di carattere economico e quantitativo. In particolare l'enfasi sara© posta su:
fondamenti avanzati di economia e politica economica;
metodi quantitativi (econometria, statistica, statistica economica, matematica economica);
programmazione con i piu© rilevanti software informatici.
Nella seconda fase, corrispondente ai successivi anni di corso, i
partecipanti saranno tenuti a redigere la tesi di dottorato sotto la
supervisione di uno o piu© docenti, di cui almeno uno deve appartenere al collegio dei docenti. Il relatore sara© individuato all'inizio del
secondo anno e con cadenza semestrale presentera© una relazione sull'attivita© di ricerca, che sara© sottoposta al giudizio del collegio dei
docenti. Nel caso si formassero due giudizi negativi si sospenderebbe
l'erogazione della borsa.
Nella seconda fase del dottorato i partecipanti potranno trascorrere periodi di studio all'estero concordati con il collegio dei docenti,
ferme restando le condizioni relative alle relazioni semestrali sull'attivita© di ricerca.
Entro i primi due mesi del secondo anno gli studenti dovranno
preparare una proposta di tesi da sottoporre al collegio dei docenti.
Questa proposta sara© discussa in forma seminariale con il collegio
dei docenti, che si riservera© di accettarla oppure di proporre le opportune modificazioni.
Una volta accettata la proposta il dottorando dovra© sostenere
due seminari annuali dinanzi al collegio dei docenti, relativamente al
progetto di ricerca in corso di svolgimento.
Si prevedono periodi di studio all'estero che di norma possono
arrivare fino ad un massimo di dodici mesi.

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limitazione di eta© e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di diploma di laurea
- vecchio ordinamento - o di laurea specialistica - nuovo ordinamento
- conseguito in Italia oppure di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto equipollente dalle autorita©
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia© stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana, dovranno, ai soli fini dell'ammissione al dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza nella domanda
di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda dovra© essere corredata dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle Autorita© competenti, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane.
I candidati che al momento della presentazione della domanda
non sono in possesso della certificazione attestante il titolo conseguito dovranno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
del conseguimento del titolo stesso, perfezionare l'iscrizione trasmettendo idonea certificazione che ne attesti il conseguimento, all'Ufficio
concorsi e dottorati di ricerca, anche a mezzo fax al seguente numero:
02/72342972.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo il
modello allegato al presente bando di cui fa parte integrante, dovra©:
a) essere consegnata: al magnifico rettore, c/o Ufficio concorsi e dottorati di ricerca. (II piano palazzo uffici). Largo Gemelli
n. 1 - 20123 Milano.
Orari per la consegna: luned|© , marted|© , gioved|© , venerd|© dalle ore
9,30 alle ore 12; mercoled|© dalle ore 15 alle ore 16,30, entro il termine
di scadenza del bando oppure;
b) essere inviata con raccomandata a/r entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana al seguente indirizzo:
Al magnifico rettore dell'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore - (Ufficio concorsi e dottorati di ricerca) - Largo Gemelli n. 1 20123 - Milano.
Per il rispetto del termine predetto fara© fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non riterra© valide le domande pervenute oltre
il termine predetto o non pervenute affatto, ancorchë spedite nei termini.
Coloro che intendono concorrere possono compilare il modulo
della domanda utilizzando anche quello disponibile in via telematica
all'indirizzo http://www.unicatt.it/concorsi/.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza e© prorogata al primo giorno feriale utile.
Non saranno accolte le domande inviate alle eventuali sedi consorziate.
Ogni domanda potra© fare riferimento ad un unico corso di dottorato.
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Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, il candidato
dovra© dichiarare con precisione sotto la propria responsabilita©:
le proprie generalita© (cognome, nome, data di nascita, codice
fiscale) il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio
eletto agli effetti del concorso;
in caso di possesso di doppia cittadinanza, di cui una sia riferita ad uno Stato membro dell'Unione europea, il candidato potra©
optare per quest'ultima;
possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un domicilio italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
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Il calendario delle prove sara© notificato ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima delle
date stabilite.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (carta di identita©, patente, passaporto,
porto d'armi, tessera postale).
Art. 5.
Commissione giudicatrice

le lingue straniere conosciute (se straniero e© richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana);

La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara© nominata dal rettore, su proposta
del collegio dei docenti. Essa sara© composta da tre docenti di ruolo
afferenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato, cui
possono essere aggiunti non piu© di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca;
la nomina di tali esperti e© obbligatoria nel caso di convenzioni od
intese con piccole e medie imprese.

tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del domicilio eletto agli effetti del concorso.

Art. 6.

l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di
conseguimento e dell'universita© che lo ha rilasciato ovvero la data
della dichiarazione di equipollenza;

Alla domanda dovra© essere allegato copia del curriculum vitae et
studiorum.

Ammissione ai corsi

I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda
i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza, cos|© come previsto dall'art. 2 del presente bando.

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
I candidati sono tenuti a versare un contributo di e 52,00 - sul
conto corrente n. 000004333868 presso la Banca Intesa BCI - Rete
BAV - Ag. n. 7, corso Magenta n. 32 - 20123 Milano - ABI 03069 CAB 09460 - CIN X, indicando la causale: ûDottorati di ricerca
XIX ciclo - Universita© Cattolica del Sacro Cuoreý. Ricevuta di tale
versamento dovra© essere allegata alla domanda.
Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita© e le attitudini
del candidato alla ricerca scientifica. Eé compresa nella prova orale
una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate
dal candidato.
Per i cittadini stranieri e© richiesta adeguata conoscenza della lingua italiana.
In relazione alle qualita© accertate, la commissione attribuisce a
ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. In caso
di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a 1/n. 60 punti, dove n e©
pari al numero dei membri della commissione.

In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra© esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi ai corsi di
dottorato anche in sovrannumero, fermo restando il superamento
delle prove di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca
cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Art. 7.
Iscrizione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio concorsi e dottorati di ricerca dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli n. 1 - 20123 Milano, entro il termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione:
richiesta di ammissione al primo anno dei corsi del dottorato
di ricerca (in carta legale);
autocertificazione di cittadinanza;
diploma di scuola secondaria superiore posseduto (documento originale) che ha consentito la loro ammissione all'Universita©;
seduto;

autocertificazione relativa al titolo di studio universitario pos-

dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;

Eé ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.

n. 2 fotografie formato tessera.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.

Art. 8.

Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Tale graduatoria non puo© prevedere exaequo.

Borsa di studio
L'importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, e© determinato con
decreto ministeriale.
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Le borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria di
merito.
Il godimento della borsa di studio e© compatibile con altri redditi,
anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui e© percepita la borsa, purchë non superino l'importo stabilito per la borsa
stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si
intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica
del limite fissato, l'interessato e© tenuto a dichiarare annualmente il
reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite
prescritto.
La borsa non e© cumulabile con alcuna altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per integrare,
con soggiorni all'estero, l'attivita© di formazione e di ricerca.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso.
La borsa di studio e© erogata con cadenza bimestrale.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita©
sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e©
collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni.
Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e©
instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta© del
dipendente nei due anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli
importi corrisposti.
Non puo© fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito
in precedenza.
Per i dottorandi senza borsa di studio l'ammontare annuo dei
contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e© di
e 1550,00, da versarsi in due rate, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la seconda al 30 di giugno
di ogni anno.
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2) svolgimento di attivita© compatibili senza l'autorizzazione
del collegio dei docenti;
3) assenze ingiustificate e prolungate.
Eé vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un altro corso di studio universitario, di laurea (breve o specialistica),
di specializzazione, di master. Qualora il vincitore sia iscritto ad uno
dei predetti corsi, e© tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la
durata del corso di dottorato.
.
Art. 11.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita©
Cattolica del Sacro Cuore, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, tendente a dimostrare di aver ottenuto risultati di
rilevante valore scientifico nell'ambito della ricerca. Tale esame puo©
essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verra© nominata dal rettore, sentito il collegio
dei docenti, una apposita commissione, composta da tre docenti di
ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo© ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di eventuale mancata attivazione del ciclo successivo dello stesso corso, anche in altra sede universitaria.
Art. 12.
Responsabili del procedimento
Responsabili del procedimento del presente bando sono il sig.
Marco Boscolo e il dott. Cristian Colnaghi - Ufficio concorsi e dottorati, largo Gemelli n. 1 - 20123 Milano (tel. 02/72343813 - fax 02/
72342972 - email: uff.concorsi@unicatt.it)

Art. 9.
Atti e documenti redatti in lingua straniera

Art. 13.

Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.
Art. 10.
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.
La frequenza del corso di dottorato puo© essere sospesa, previa
deliberazione del collegio docenti, con decreto rettorale, nei seguenti
casi:
maternita©;
servizio militare o servizio civile;
grave e documentata malattia.
Eé prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
1) giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;

Pubblicita©
Il presente bando e© pubblicato presso gli Albi ufficiali dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e via Internet, presso il sito Web
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo http://www.unicatt.it/concorsi/
Art. 14.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
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UNIVERSITAé DI MILANO

IULM - LIBERA UNIVERSITAé DI LINGUE
E COMUNICAZIONI DI MILANO

Sostituzione di uno dei componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di professore associato, per il settore SECS-S/01 - Statistica, presso la facolta© di scienze politiche.

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il settore SPS/08, professore di seconda fascia,
indetta dalla facolta© di scienze della comunicazione e dello
spettacolo, e della valutazione comparativa per il settore
SPS/09, ricercatore universitario, indetta dalla facolta© di
scienze della comunicazione e dello spettacolo.

IL RETTORE
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 professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1491/Valcomp del 3 dicembre 2002,
con il quale e© stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore associato per il settore SECSS/01 - Statistica presso la facolta© di scienze politiche di questo Ateneo
- I sessione 2003, il cui avviso di bando e© stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 98 del
13 dicembre 2002;
Visto il decreto rettorale n. 1792/Valcomp del 30 aprile 2003 con
il quale sono state costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore associato
- I sessione 2003;
Vista la nota del 29 ottobre 2003, con la quale il prof. Mario
Montinaro, componente designato della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore
associato per il settore SECS-S/01 - Statistica, presso la facolta© di
scienze politiche di questo Ateneo - I sessione 2003, comunica che il
prof. Gilberto Ghilardi, componente della medesima commissione
giudicatrice, e© deceduto in data 26 ottobre 2003;
Considerato che ai sensi dell art. 3, comma 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, nel caso in cui occorra sostituire un commissario subentra nella commissione colui che, nella corrispondente fascia o ruolo, abbia riportato il maggior numero di voti;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto l'atto d'intesa sottoscritto dal MURST e della Conferenza
dei rettori, in data 4 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999 che designa il Comitato tecnico per la validazione della procedura elettorale a livello
nazionale;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ûRegolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre
1998, n. 390, concernente modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, con particolare riferimento all'art. 7;
Visti i bandi di valutazione comparativa relativi alla copertura di
posti di professore di seconda fascia e ricercatore presso la Libera
Universita© di Lingue e Comunicazione IULM, emessi con decreti rettorali e pubblicati entro i termini previsti dal MURST per la partecipazione alla terza sessione elettorale 2003, con particolare riferimento alle valutazioni comparative per i settori SPS/08, professore
di seconda fascia e SPS/09, ricercatore universitario, indette presso
la facolta© di scienze della comunicazione e dello spettacolo;
Viste le diverse note del MIUR che contengono indicazioni relative alle modalita© di voto e di costituzione delle commissioni giudicatrici;
Visto il proprio precedente decreto n. 12659 in data 22 luglio
2003 che indice le elezioni relative alla terza sessione di voto 2003
per la costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative;

Decreta:
La prof.ssa Pier Alda Ferrari, ordinario presso la facolta© di
scienze statistiche dell'Universita© degli studi di Milano-Bicocca, e©
nominata componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore associato
per il settore SECS-S/01 - Statistica, presso la facolta© di scienze politiche di questo Ateneo - I sessione 2003, in sostituzione del prof. Gilberto Ghilardi.

Visti i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio;
Constatata la regolarita© delle operazioni svolte;
Decreta:
1. Sono approvati gli atti relativi alle elezioni di cui alle premesse
del presente decreto.
2. Risultano completate le seguenti commissioni:

Milano, 29 ottobre 2003
Il rettore: Decleva

03E06520

Visto lo statuto di autonomia della Libera Universita© di Lingue e
Comunicazione IULM, approvato con decreto rettorale in data
27 febbraio 1998, n. 10207, e successive modificazioni;

valutazione comparativa per il settore SPS/08, professore di
seconda fascia, indetta dalla facolta© di scienze della comunicazione e
dello spettacolo.
Componente designato: professore ordinario, Morcellini Mario,
Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze
della comunicazione.

ö 67 ö

GAZZETTA UFFICIALE

14-11-2003

DELLA

Componenti eletti:
professore ordinario, Alberto Abruzzese, Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze della comunicazione;
professore ordinario, Raimondo Strassoldo di Graffembergo,
Universita© degli studi di Udine, facolta© di lettere e filosofia;
professore associato, Graziella Giovannini, Universita© degli
studi di Bologna, facolta© di scienze politiche;
professore associato, Gabriella Pinnaro©, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze della comunicazione.
Valutazione comparativa per il settore SPS/09, ricercatore universitario, indetta dalla facolta© di scienze della comunicazione e dello
spettacolo.
Componente designato: professore ordinario, Fabris Giampaolo,
Libera Universita© di lingue e Comunicazione IULM, facolta© di
scienze della comunicazione e dello spettacolo.
Componenti eletti:
professore associato, Marcello Cherini, Universita© degli studi
di Trieste, facolta© di scienze politiche;
ricercatore universitario, Vando Borghi, Universita© degli studi
di Bologna, facolta© di scienze politiche.
3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di
ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita© e
le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla
nomina non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni
giudicatrici.
4. Il procedimento deve concludersi entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto rettorale di nomina. La partecipazione ai
lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i
componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore
puo© prorogare, per una sola volta e per non piu© di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso
in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con
proccedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei
componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel
contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
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Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256, ûConversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante ûDisposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologicaý, in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ûRegolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre
1998, n. 390, concernente modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il decreto rettorale n. 1211 del 28 luglio 2000 con il quale e©
stato emanato il ûRegolamento di Ateneo per il reclutamento di personale docente e ricercatoreý;
Visto il decreto rettorale n. 831 del 18 giugno 2003 pubblicizzato
per via telematica, con il quale l'Universita© degli studi del Molise ha
indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia di
seguito indicato:
Facolta©

Giurisprudenza

Settore scientifico-disciplinare

IUS/16

Diritto processuale penale - un
posto

Visto l'avviso della procedura pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 51 del 1 luglio 2003;
Vista la delibera di designazione effettuata, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000, dal consiglio della facolta© di giurisprudenza in data 1 agosto
2003 con la quale e© stato proposto quale membro interno il prof. Giuseppe Riccio, ordinario di diritto processuale penale presso la facolta©
di giurisprudenza dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli;
Visto il decreto rettorale n. 1263 del 24 settembre 2003 con il
quale sono state indette le operazioni di voto per le elezioni dei
restanti componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa relative alla terza sessione elettorale 2003 e
suppletive;
Visti gli scrutini del 24 ottobre 2003;
Decreta:
Art. 1.

Milano, 27 ottobre 2003

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 sottoindicata commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia bandita per il settore scientifico-disciplinare
presso la seguente facolta© dell'Universita© degli studi del Molise:

Il rettore: Puglisi

03E06561

UNIVERSITAé DEL MOLISE

Facolta©

Giurisprudenza

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, bandita per il
settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale
penale, presso la facoltaé di giurisprudenza.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale e© stata trasferita
alle universita© la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori e ricercatori;

Settore scientifico-disciplinare

IUS/16

Diritto processuale penale - un
posto

Componente designato: prof. Giuseppe Riccio, ordinario presso
la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi ûFederico IIý
di Napoli - (delibera del consiglio di facolta© di giurisprudenza seduta
n. 14 del 1 agosto 2003).
Componenti eletti:
prof. Giulio Illuminati, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Bologna;
prof. Vincenzo Zappala©, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Catania;
prof. Giovanni Tranchina, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Palermo;
prof. Paolo Tonini, ordinario presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Firenze.
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Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000 le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di
nomina della commissione non incidono sulla qualita© di componente
della commissione giudicatrice.
Art. 3.
Le eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente decreto di nomina della commissione.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
La partecipazione ai lavori della commissione costituisce espletamento dei compiti istituzionali cui il docente e© tenuto per dovere
d'ufficio.
Art. 5.
Eé facolta© del candidato inviare copia delle pubblicazioni, gia© trasmesse all'Universita© degli studi del Molise, anche a ciascun componente della commissione giudicatrice entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di nomina.
Alle pubblicazioni il candidato dovra© allegare un elenco identico
a quello gia© trasmesso all'Universita© degli studi del Molise.
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Visto il decreto rettorale n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il quale
e© stato elevato, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 il limite
di reddito personale complessivo annuo lordo, ai fini dell'erogazione
della borsa di studio di dottorato di ricerca, da e 7.746,85 ad
e 12.911,42;
Visto il regolamento di ateneo di disciplina dei dottorati di
ricerca il cui testo coordinatore e stato emanato con decreto rettorale
n. 1015 del 1 marzo 2002;
Visto il decreto rettorale n. 3022 del 31 luglio 2003 della ripartizione studenti con il quale e© stata ridefinita la materia della contribuzione studentesca relativa all'anno accademico 2003/2004 ed in particolare l'art. 8 che ridetermina, per gli ammessi ai corsi dottorato di
ricerca, l'importo del contributo che gli stessi sono tenuti a versare
per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
Viste le proposte di istituzione e/o rinnovi dei corsi di dottorato
di ricerca - 19 ciclo con sede amministrativa presso la Seconda Universita© degli studi di Napoli, inoltrate dalle strutture di cui agli articoli 2 e 3 del suindicato regolamento;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna redatta in
data 23 settembre 2003 e relativa all'esito positivo della verifica della
sussistenza dei prescritti requisiti di idoneita©, con riferimento ai corsi
di dottorato di ricerca - 19 ciclo proposti dalla strutture sopraindicate;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente n. 10 del 21 ottobre
2003 e n. 12 del 23 ottobre 2003, con le quali:
e© stata approvata l'istituzione e il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 19 ciclo - con relativa assegnazione di borse di studio;
e© stata approvata la deroga al comma 2 dell'art. 14 del regolamento di disciplina del dottorato di ricerca relativo al termine previsto per l'inizio dei corsi fissando detto termine per il 1 marzo 2004
anzichë 1 febbraio 2004.

Campobasso, 3 novembre 2003

Decreta:
Il rettore: Cannata

Art. 1.

03E06570

Istituzione
Eé istituito il 19 ciclo relativo ai corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso la Seconda Universita© degli studi di
Napoli.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun corso di
dottorato di ricerca sono indicati i posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio, ivi comprese il numero delle borse di studio
finanziate da enti pubblici e/o privati, la durata del corso e le eventuali sedi consorziate:

SECONDA UNIVERSITAé DI NAPOLI
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca, 19 ciclo
IL RETTORE
Visto il vigente statuto della Seconda Universita© degli studi di
Napoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita©, cos|© come
integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4, che
demanda alle Universita© la possibilita© di redigere un proprio regolamento che disciplini l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e©
stato emanato il ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;

Facoltaé di architettura
Design industriale, ambientale e urbano
Settori scientifico-disciplinari ICAR13 - ICAR20 - ING-IND11;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa;
durata: 3 anni.
Progettazione architettonica e urbana
Settori scientifico-disciplinari ICAR 14;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni.
Rilievo e rappresentazione
dell'architettura e dell'ambiente
Settori scientifico-disciplinari ICAR 17 - ICAR 08;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dalla Aiasalerno onlus;
durata: 3 anni.

ö 69 ö

14-11-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

Storia e critica dell'architettura

totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata 3 anni;
sedi consorziate:
Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
Universita© degli studi ûL'Orientaleý di Napoli;
Universita© degli studi di Salerno;
Universita© degli studi dell'Insubria - Varese;
Universita© degli studi di Lecce;
Universita© degli studi di Catania.

Settori scientifico-disciplinari ICAR18 - LART04;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata 3 anni.
Tecnologie dell'architettura e dell'ambiente
Settori scientifico-disciplinari ICAR12 - SECS/S06;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata 3 anni;
sede consorziata: Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý.
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Diritto tributario dell'impresa e i contratti di lavoro
Settori scientifico-disciplinari IUS12 - IUS07 - IUS18;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dall'Universita© degli studi di Lecce;
durata 3 anni;
sedi consorziate:
Universita© degli studi Roma Tre;
Universita© degli studi di Lecce.

Facoltaé di economia
Diritto tributario
Settore scientifico-disciplinare IUS12;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata 3 anni.
Economia e amministrazione delle imprese cooperative
e delle organizzazioni nonprofit
Settori scientifico-disciplinari SECS-P07 - SECS-P02 - SECS-S/01;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa;
durata 3 anni.
Imprenditorialita© ed innovazione
Settori scientifico-disciplinari P02B
totale posti: n. 8, di cui n. 4 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dall'Agrisviluppo azienda speciale della camera di commercio di Caserta;
durata 3 anni.
Facoltaé di giurisprudenza
Diritto ambientale europeo e comparato
Settori scientifico-disciplinari IUS21 - IUS18 - IUS10 - IUS09 AGR09;
totale posti: n. 8, di cui n. 4 con borsa ivi comprese n. 1 borsa
finanziata dalla Scuola di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente della SUN e n. 1 borsa finanziata dal Consorzio Geoeco
S.p.a.
durata 3 anni;
sedi consorziate:
Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
Universita© degli studi di Firenze;
Universita© degli studi di Bari.
Diritto comparato dell'economia e della finanza
Settori scientifico-disciplinari IUS02 - IUS14;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa, ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dall'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
durata: 3 anni;
sede consorziata: Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý.
Diritti dell'uomo e diritti fondamentali.
Teorie, etiche e simboliche della cittadinanza
Settori scientifico-disciplinari IUS15 - IUS18 - IUS20 - SPS01;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa finanziata dal comune di
Succivo (CE);
durata: 3 anni.
Diritto pubblico interno e comunitario
Settori scientifico-disciplinari IUS08 - IUS09 - IUS10 - IUS13;

Proprieta© privata e proprieta© pubblica,
problematiche attuali e precedenti storici
Settori scientifico-disciplinari IUS01 - IUS18 - IUS19;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dalla fondazione istituto Banco di Napoli;
durata: 3 anni.
Sistema penale e processo
Settori scientifico-disciplinari SSD IUS16
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa finanziata dall'Universita©
degli studi di Messina;
durata: 3 anni;
sedi consorziate:
Universita© degli studi di Messina;
Universita© degli studi del Molise.
Scuola di ateneo per l'alta formazione europea
Finanza pubblica comunitaria
Settori scientifico-disciplinari IUS08 - IUS10 - IUS12 - IUS13 IUS21;
totale posti: n. 8, di cui n. 4 con borsa, ivi comprese n. 3 borse
finanziate dalla scuola Superiore dell'economia e delle finanze di
Roma;
durata 3 anni;
sedi consorziate:
Scuola superiore dell'economia e delle Finanze di Roma;
Universita© degli studi di Torino;
Universita© degli studi di Bergamo;
Universita© degli studi di Milano.
Facoltaé di ingegneria
Consolidamento e adeguamento strutturale
Settori scientifico-disciplinari ICAR09 - ICAR08 - ICAR07 ICAR01;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa;
durata: 3 anni.
Conversione dell'energia elettrica
Settori scientifico-disciplinari ING-INF07 - ING-IND31 - INGIND32 - ING-IND33 - SECS-S02 - MAT05;
totale posti: n. 6, di cui n. 3 con borsa;
durata: 3 anni;
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sede consorziata: Universita© degli studi di Cassino.
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Chirurgia oro-maxillo-facciale

ingegneria elettronica
Settori scientifico-disciplinari ING-INF01 - ING-INF02 - INGINF03 - ING-INF04 - ING-INF05;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni.
scienze e tecnologie aerospaziali

Settori scientifico-disciplinari MED29 - MED28 - MED18 - F08
- F08A;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni;
sedi consorziate:
Universita© degli studi di Pisa;
Universita© degli studi di Siena.
Chirurgia plastica ricostruttiva: chirurgia ortopedica,
oncologia cutanea e medicina legale

1 indirizzo: Ingegneristico
Settori scientifico-disciplinari MAT05 - ING-IND03 - INGIND04 - ING-IND05 - ING-IND06 - ING-IND07 - ING-IND10 ING-IND16 - ING-IND25;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni.
2 Indirizzo: Biomedico
Settori scientifico-disciplinari BIO17 - BIO14 - BIO10 - FIS07 MED14 - BIO09;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni.
Facoltaé di lettere e filosofia
Metodologie conoscitive per la conservazione
e la valorizzazione dei beni culturali
Settori scientifico-disciplinari L-ANT/01 - L-ANT/06 - L-ANT/08
- L-ANT/09 - L-ART/01 - L-ART/04;
totale posti: n. 6, di cui n. 3 con borsa, ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dall'Universita© degli studi di Palermo;
durata: 3 anni;
sede consorziata: Universita© degli studi di Palermo.

Settori scientifico-disciplinari MED19 - MED34 - MED33 MED41 - MED43 - MED35 - MED18;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni;
sedi consorziate: Universita© degli studi ûMagna Greciaý di
Catanzaro.
Diagnostica di laboratorio: sviluppo di tecniche cellulari
e molecolari e di bioingegneria e informatica
Settori scientifico-disciplinari MED05 - MED04 - BIO11 - INGINF06 - MED13;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dall'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
durata: 3 anni;
sedi consorziate:
Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý.
Fisiopatologia geriatrica
Settori scientifico-disciplinari MED09 - MED18 - MED40 MED41 - BIO12;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni.

Facoltaé di medicina e chirurgia

Fisiopatologia medico chirurgica del sistema
cardio-respiratorio e biotecnologie associate

Alimenti e salute: biotecnologie e
metodologie applicate alla fisiopatologia digestiva
Settori scientifico-disciplinari BIO10 - MED09 - MED12 MED18 - CHIM11 - AGR15
totale posti: n. 14, di cui n. 7 con borsa ivi comprese n. 2 borse
finanziate dall'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý, n. 1
borsa finanziata dalla Societa© acqua e terme di Uliveto S.p.a. e n. 1
borsa finanziata dalla Biotest Italia s.r.l.
durata: 4 anni;
sedi consorziate:
Universita© degli studi di Bari;
Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
Universita© degli studi di Foggia.

Settori scientifico-disciplinari MED11 - MED10 - MED23 MED41 - MED09 - MED08;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dalla Societa© ST. Jude Medical Italia S.p.a.;
durata: 4 anni.
Genetica medica
Settori scientifico-disciplinari MED03 - F04A - F19A;
totale posti: n. 8, di cui n. 4 con borsa, ivi comprese n. 2 borse
finanziate dalla Fondazione Telethon;
durata: 4 anni;
sedi consorziate: Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý.

Analisi dei rischi, sicurezza industriale
e prevenzione nei luoghi di lavoro

Metodologie di analisi e progettazione
di sistemi per l'E-sanita©

Settori scientifico-disciplinari BIO10 - MED44 - ING-IND25;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dalla Societa© Le Calorie s.r.l.;
durata: 3 anni.

Settori scientifico-disciplinari MED05 - MED09 - BIO16 SECS-P10 - FIS07;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni;
sede consorziata:
Universita© degli studi di Firenze;
LUISS di Roma.

Biochimica cellulare
Settori scientifico-disciplinari BIO11 - BIO12 - BIO09 - FIS07;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa;
durata: 4 anni.
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totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori
ûFondazione G. Pascaleý;
durata: 3 anni.
Neuroscienze
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scienze microbiologiche, sperimentali e cliniche
Settori scientifico-disciplinari MED07 - MED17 - MED09 MED42;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni.
scienze nefrologiche

Settori scientifico-disciplinari BIO09 - MED37 - MED26 MED36;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 4 anni;
sede consorziata: Universita© degli studi di Napoli ýParthenopeý.
Oncologia medica e chirurgica ed immunologia clinica
Settori scientifico-disciplinari MED15 - MED09 - MED41 MED06 - MED18 - MED13 - MED36 - MED12 - MED04
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa;
durata: 4 anni.
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Settori scientifico-disciplinari MED14 - MED09 - MED41;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 4 anni.
Tecnologie avanzate integrate in chirurgia generale
Settori scientifico-disciplinari MED18 - MED09 - MED36;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa finanziata dalla Societa©
Tyco Healthcare Italia S.p.a.;
durata: 3 anni.
Tecnologie biomediche applicate
alle scienze odontostomatologiche

Oncologia toracica
Settori scientifico-disciplinari MED10 - MED21 - MED06 MED36 - BIO14 - MED08;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 4 anni.
Patologia della trasduzione dei segnali cellulari
Settori scientifico-disciplinari MED04 - MED13;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 4 anni;
sede consorziata: Universita© degli studi di Salerno.

Settori scientifico-disciplinari BIO16 - MED18 - MED28 MED07 - ING-INF/06 - ING-INF/05 - ING-IND22 - F21X MED29 - BIO10;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa;
durata: 3 anni;
sede consorziata:
Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
Universita© degli studi di Cagliari;
Universita© degli studi di Bari;
Universita© degli studi di Ferrara.
Facoltaé di scienze ambientali
Progettazione ed impiego di molecole
di interesse biotecnologico

scienze del comportamento e dei processi di apprendimento
Settori scientifico-disciplinari MED25 - MED39 - MED37 - M-PSI08
- MED26;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa;
durata: 3 anni.
scienze del metabolismo e dell'invecchiamento
Settori scientifico-disciplinari MED13 - MED14 - MED09 MED11 - MED03 - MED19 - MED04;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 4 anni.
scienze endocrino-andrologiche ed urologiche
Settori scientifico-disciplinari MED13 - MED24 - MED26
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa finanziata dalla Casa di
Cura S. Anna s.r.l. di Cassino;
durata: 3 anni.
scienze farmacologiche e fisiopatologia respiratoria
Settori scientifico-disciplinari BIO14 - MED38 - BIO09 MED09 - MED17;
totale posti: n. 8, di cui n. 4 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dal dipartimento di medicina sperimentale - Sezione di farmacologia
ûL. Donatelliý della SUN;
durata: 4 anni;
sede consorziata: Universita© degli studi ûMagna Gr×ciaý di
Catanzaro.

Settori scientifico-disciplinari BIO05 - BIO10 - BIO11 - BIO19 BIO18 CHIM/03 - CHIM/06;
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dall'Universita© degli studi della Tuscia-Viterbo;
durata: 4 anni;
sede consorziata: Universita© degli studi della Tuscia-Viterbo.
Risorse e ambiente
Settori scientifico-disciplinari BIO01 - BIO02 - CHIM/02 AGR/13 - AGR/14 - CHIM/01 - BIO03 - BIO04 - BIO06 - BIO05 BIO07 - BIO08 - BIO09 - BIO10 - BIO18 - MED22 - CHIM06
totale posti: n. 4, di cui n. 2 con borsa ivi compresa n. 1 borsa
finanziata dal dipartimento di scienze ambientali della S.U.N.;
durata: 3 anni;
Facoltaé di scienze matematiche, fisiche e naturali
Biologia computazionale
Settori scientifico-disciplinari MAT/08 - MAT/07 - CHIM/08 BIO/06 - BIO/11 - BIO/12;
totale posti: n. 6, di cui n. 3 con borsa;
durata: 4 anni;
sede consorziata: Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý.
Processi biologici e biomolecole
Settori scientifico-disciplinari BIO09 - BIO10 - BIO18 - BIO06 BIO04 - MED42 - CHIM06 - BIO02;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni.
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Facoltaé di psicologia
scienze della mente
Settori scientifico-disciplinari M-PSI/02 - M-PSI/01 - M-PED/01 M-PSI/04 - M-PSI/07 - M-PSI/03 - INF/01;
totale posti: n. 3, di cui n. 1 con borsa;
durata: 3 anni.
I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, purchë
l'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione avvenga entro
e non oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Detti finanziamenti aggiuntivi, pertanto,
non incideranno sul numero complessivo dei posti pianificati per ciascun corso di dottorato di ricerca.
Art. 2.
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Nel caso in cui si intenda concorrere a piu© corsi di dottorato di
ricerca, devono essere redatte altrettante domande, le quali potranno
essere inviate anche con un'unica spedizione. Se nella stessa domanda
venissero indicati piu© corsi di dottorato di ricerca, sara© ritenuto
valido unicamente quello indicato per primo.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, i candidati
dovranno dichiarare con precisione e chiarezza sotto la propria
responsabilita©:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice
di avviamento postale e il numero telefonico). Possibilmente, per
quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano
o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca
(con indicazione dell'eventuale indirizzo dello stesso) per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso;

Requisiti di ammissione

c) la propria cittadinanza;

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza limiti di eta© e di cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti
titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita©
straniere.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data
del 31 dicembre 2003. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon
riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di certificazione entro e non oltre
il successivo mese di gennaio 2004.
Coloro i quali fossero in possesso di titolo di studio che non sia
gia© stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente
ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per i quali
intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico straniero,
che non sia stato gia© dichiarato equipollente ad una laurea italiana,
valgono le stesse disposizione di cui al comma precedente.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice in conformita© allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere indirizzate al
rettore della Seconda Universita© degli studi di Napoli - Piazza Luigi
Miraglia, Palazzo Bideri - 80138 Napoli (sulla busta deve essere chiaramente riportata la dicitura: ûDomanda di ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca.ý) - ed inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di
trenta giorni - a pena esclusione dal concorso - decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara© fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo si intendera© protratto al
primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Il presente bando e il regolamento di ateneo di disciplina dei dottorati di ricerca saranno consultabili nel sito WEB della Seconda
Universita© degli studi di Napoli: www.unina2.it/.

d) la laurea posseduta, con la data del conseguimento e l'Universita© presso cui e© stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera, con la data del decreto rettorale che ha dichiarato l'equipollenza stessa, oppure il conseguimento
del diploma di laurea entro e non oltre la data del 31 dicembre 2003,
impegnandosi a presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione entro e non oltre il successivo mese di gennaio 2004;
e) di essere disposto a sostenere parte del colloquio nella lingua straniera scelta per ciascun dottorato di ricerca secondo le indicazioni di cui all'art. 15 del bando;
f) di impegnarsi a frequentare con assiduita© il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio
dei docenti;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria residenza o del recapito eletto ai fini
del concorso.
Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno
escluse dalla partecipazione al concorso di ammissione, le domande
che non contengano quanto segue:
la firma (di proprio pugno);
il cognome e il nome;
la denominazione del corso di dottorato di ricerca, nonchë
l'eventuale indirizzo del relativo corso di dottorato di ricerca cui si
intende partecipare;
la residenza o il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
il diploma di laurea posseduto con la data di conseguimento e
dell'Universita© che lo ha rilasciato ovvero la data del decreto rettorale della dichiarazione di equipollenza.
Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta©.
La conformita© dei titoli stranieri potra© essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere le prove
concorsuali.
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Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca consiste
in una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra© inoltre
dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera secondo le
indicazioni di cui al successivo art. 15.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi al settore scientifico-disciplinare di interesse del corso di dottorato di ricerca (o ai settori scientifico-disciplinari in caso di dottorati interdisciplinari).
Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture della
Seconda Universita© degli studi di Napoli con le modalita© stabilite
nei successivi articoli.
Sono di seguito precisati, per ogni corso dottorato di ricerca, la
data, l'ora ed il luogo dove si svolgeranno le prove d'esame. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso
dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella sede
d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita, a lato di ciascun corso di dottorato di ricerca, per il quale si concorre, muniti di un valido documento di riconoscimento.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sara© considerata come rinuncia alla prova
medesima, qualunque ne sia la causa.
I calendari delle prove concorsuali sono indicate al successivo
art. 15.
Nel caso di variazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno affissi gli esiti della prova scritta, si procedera© a fornire idonea
informazione mediante affissione all'albo della stessa struttura ove
sarebbe dovuto essere affisso l'esito della predetta prova.
La procedura concorsuale dovra© assicurare una idonea valutazione comparativa dei candidati.
Lo svolgimento del colloquio e© pubblico.
I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita©:
a) carta d'identita©;
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) patente nautica;
e) libretto di pensione;
f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
g) porto d'armi;
h) tessere di riconoscimento, purchë munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 12 del regolamento di ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1 marzo
2002 e saranno affisse all'Albo di ateneo ubicato presso le strutture
indicate al successivo art. 6 del presente bando.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
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Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e©
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede presso cui si e© svolta
la prova.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.
Art. 6.
Approvazione della graduatoria ed ammissione ai corsi
Con decreto rettorale si procedera© ad approvare per ciascun concorso la graduatoria generale di merito che sara© formulata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato.
In caso di parita© di punteggio tra due o piu© candidati avra© precedenza in graduatoria il candidato piu© giovane.
Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli
concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 19 - ciclo
saranno affisse il 10 febbraio 2004 all'Albo dell'ateneo ubicato presso:
a) sede rettorato di Napoli, via S. Maria di Costantinopoli,
16;
b) sede rettorato di Caserta, viale Beneduce, 10;
c) Palazzo Bideri, piazza Luigi Miraglia Napoli;
d) Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Luigi Miraglia Palazzo Bideri, Napoli. Tale affissione avra© valore di notifica ufficiale
agli interessati.
Le suindicate graduatorie saranno consultabili nel sito WEB
della Seconda Universita© degli studi di Napoli: www.unina2.it/.
Dal 10 febbraio 2004 al 17 febbraio 2004, i candidati utilmente
collocati in una unica graduatoria dovranno rendere dichiarazione
pena decadenza, di accettazione dell'ammissione al relativo corso di
dottorato di ricerca presso l'ufficio dottorato di ricerca della Seconda
Universita© degli studi di Napoli, sito in Caserta, Viale Beneduce, 10 nei giorni dal luned|© al venerd|© dalle ore 9,00 alle 12,00 e nei giorni
di luned|© e mercoled|© anche dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra©, pena decadenza, esercitare opzione per un solo corso di dottorato dal 10 febbraio 2004 al 17 febbraio 2004 con le stesse modalita©
di cui al precedente comma.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per ogni corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce degli aventi
diritto prima dell'inizio del corso, ossia entro il 1 marzo 2004,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria,
entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi.
Nell'ipotesi di variazione della data di affissione all'albo di ateneo delle graduatorie generali di merito e delle connesse date entro
cui i candidati utilmente collocati in una o piu© graduatorie dovranno
rendere dichiarazione di accettazione o di opzione ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, si provvedera© a notificare le
variazioni stesse mediante affissione all'albo di ateneo, nel giorno
precedentemente fissato per detto adempimento.
Il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di
ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla
borsa medesima, puo© chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale e© instaurato il rapporto di lavoro,
oppure essere collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegno ed usufruire della borsa di studio ove ne ricorrano le previste
condizioni di reddito.
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del tempo perduto, per le ipotesi ivi previste e che la sospensione
superiore a 30 giorni comporta la cessazione dell'erogazione della
borsa di studio per lo stesso periodo;

Ammissioni in sovrannumero
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali, ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi, senza borsa
di studio, al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite
della meta© dei posti istituti con arrotondamento all'unita© per eccesso.

6) copia della ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato di ricerca.

I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle prove
di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca possono essere
ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca, di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1 marzo 2002, nei limiti
del numero massimo delle unita© dei dottorandi che la struttura e© in
grado di formare.

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

La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.

Nell'ipotesi di variazione del termine perentorio entro cui i vincitori dovranno presentare la documentazione e/o autocertificazione
ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, si provvedera©
a notificare la variazione stessa mediante affissione all'Albo di ateneo.

Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio
dei docenti del dottorato circa la compatibilita© nello svolgimento
delle due attivita©.

I cittadini comunitari devono, altres|© , produrre dichiarazioni
sostitutive di certificazioni relative al possesso dei seguenti requisiti:

b) possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 9.

Art. 8.

Borse di studio

Documentazione occorrente ai fini dell'ammissione
I vincitori dei concorsi dovranno presentare alla Seconda universita© degli studi di Napoli, Ufficio dottorato di ricerca, viale Beneduce,
10 - 81100 Caserta - entro il termine perentorio del 24 febbraio
2004, pena decadenza, i seguenti documenti e/o autocertificazioni:
1) una fotocopia della carta d'identita©, in carta semplice, debitamente firmata;
2) dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la cittadinanza, e il conseguimento del
diploma di laurea;
3) modello di iscrizione I.N.P.S. limitatamente ai vincitori
classificatisi su posto con borsa di studio;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, relativa al reddito personale complessivo annuo lordo,
che, ai fini dell'erogazione della borsa di studio, non dovra© superare
e 12.911,42;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti:
a) di non frequentare contemporaneamente al corso di dottorato di ricerca, nessuna scuola di specializzazione, corso di perfezionamento e master, di non essere iscritto a nessun corso di laurea,
ed in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
b) che non puo© essere pubblico dipendente e pertanto in
caso affermativo si impegna a richiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata del corso,
usufruendo della borsa di studio, o se trattasi di posto senza borsa o
nel caso di rinuncia alla borsa, a conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato il rapporto di
lavoro;
c) di non godere o di aver goduto di altre borse di studio
erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca dei borsisti;
d) di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto
ministeriale n. 224/1999, nonchë di quanto previsto dall'art. 15,
commi 8 e 9, del Regolamento di ateneo recanti norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1 marzo
2002, che il corso di dottorato di ricerca puo© essere sospeso per un
periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero

Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza del
numero di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato di
ricerca. In caso di parita© di punteggio tra due o piu© candidati, ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara© stabilita mediante la valutazione della situazione economica
dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il
pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso.
L'importo annuo della borsa di studio, a decorrere dall'anno
accademico 2003/2004, e© pari a e 10.561,54. Detto importo e© comprensivo dei contributi previdenziali a carico del dottorando fissati
dall'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/1995 e successive
modificazioni ed integrazioni ed e© assoggettato, in materia fiscale,
alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Ai fini della fruizione della borsa il limite reddituale personale complessivo annuo e© fissato in e 12.911,42. Detto
limite va riferito all'anno solare di erogazione della borsa stessa.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca dei borsisti.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata del
soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta© della durata del corso di dottorato.
Chi ha gia© usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne
una seconda volta.
Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono esonerati per
tutta la durata del corso dal versamento del contributo per l'accesso
e la frequenza.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un contributo da versare per tutti gli anni di corso.
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Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, 19 ciclo, da versare in due rate, e© fissato per l'anno accademico 2003/2004, come di seguito indicato, a seconda della condizione
economica del dottorando:

I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la loro attivita© formativa secondo le modalita© di cui all'art. 15 del Regolamento
di ateneo, di cui al decreto rettorale 1015 del 1 marzo 2002.

condizione economica
e 1.027,00 cos|© suddiviso:

Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita© e le ricerche svolte
da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o
propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.

medio-bassa,

contributo

pari

a

e 500,00 (comprensivo del bollo virtuale) da versare all'atto
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
e 527,00 da versare entro il 15 maggio 2004;
Condizione economica alta, contributo pari a e 1.159,00 cos|©
suddiviso:
e 500,00 (comprensivo del bollo virtuale) da versare all'atto
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
e 659,00 da versare entro il 15 maggio 2004;
La condizione economica, valutata sulla base del reddito di riferimento, conseguito nell'anno 2002, e del numero dei componenti del
nucleo familiare deve essere calcolata sulla base delle seguenti tabelle:

PROSPETTO PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
Numero
comp.
nucleo
familiare

MEDIO-BASSA
Indicatore della situazione
economica equivalente
(I.S.E.E.) fino ad e 18.016,00

ALTA
Indicatore della situazione
economica equivalente
(I.S.E.E.) uguale
o superiore ad e 18.017,00

1
2
3
4
5

Scala di
Equivalenza
Parametri
(P.S.E.)

1
1,57
2,04
2,46
2,85

I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso
per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di
recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni
comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio, per lo
stesso periodo. Il collegio dei docenti, al termine dell'ultimo anno di
corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno usufruito di sospensione
durante il corso degli studi, abbiano recuperato il periodo di assenza
o debbano obbligatoriamente differire di un anno l'esame finale.
La proroga non da© comunque diritto alla borsa di studio.
Ai dottorandi puo© essere affidata una limitata attivita© didattica
sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea o di diploma, che comunque non comprometta l'attivita© di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e© resa volontariamente, senza oneri per il bilancio
della Seconda Universita© degli studi di Napoli e non da© luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita© italiane. Le attivita© didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto
delle cinquanta ore per anno accademico; il loro svolgimento e© attestato dal componente del collegio dei docenti a cui e© affidata la
supervisione e puo© costituire crediti.
Agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alle
cliniche universitarie, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma
25, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Tale attivita© assistenziale deve
essere approvata dal collegio dei docenti e dal tutor, previo nulla osta
della Giunta del dipartimento assistenziale o del primario del servizio, in mancanza di dipartimento assistenziale. Essa viene svolta
senza oneri per il bilancio della Seconda Universita© degli studi di
Napoli e non da© luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita© italiane.

Maggiorazioni da apportare ai soprariportati parametri cos|© come
integrate dalla Seconda Universita© degli studi di Napoli, in virtu©
dei principi di autonomia universitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per ogni ulteriore componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35;
Nel caso in cui nel nucleo familiare manchino entrambi i genitori
o uno di essi (vedova/o celibe nubile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50;
Per ogni componente (escluso il dottorando) con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 o di
invalidita© superiore al 66% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50;
Per ogni componente (escluso il dottorando) iscritto ad Universita© italiane per il conseguimento del primo titolo accademico . . 0,50;
Per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori
svolgono attivita© di lavoro e di impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2.
Per quanto non previsto nelle succitate tabella, l'Amministrazione procedera© in conformita© a quanto approvato dal Consiglio di
amministrazione di questo Ateneo con delibera n. 2 del 30 luglio
2003.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita© le attivita© per loro previste dal collegio dei docenti, di presentare relazioni
orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto e di ottemperare
a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e di redigere alla fine
del corso, la tesi di dottorato con contributi originali.

Art. 12.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca e© conferito, a conclusione del corso
di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto una sola volta.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati e quelli che saranno raccolti in futuro durante il corso di dottorato di ricerca, saranno
oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al fine
di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto
stesso, nonchë all'assolvimento delle funzioni istituzionali della
Seconda Universita© degli studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverra© mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente correlate
alle finalita© stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Art. 14.

I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno
almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con
il tutor e col collegio dei docenti.

Rinvio

L'attivita© dei dottorandi senza borsa e© disciplinata dal collegio
dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i dottorandi borsisti.

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca di
cui al decreto rettorale n. 1015 del 1 marzo 2002.
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Art. 15.

Facoltaé di economia

Calendario delle prove

Diritto tributario

Facoltaé di architettura

Prova scritta: 19 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 19 gennaio 2004 alle
ore 14 presso l'Albo del dipartimento di diritto ed economia della
facolta© di economia - Piazza Umberto I - 81043 Capua (CE);
Prova orale: 19 gennaio 2004, ore 15;
Sede delle prove concorsuali: facolta© di economia - Piazza
Umberto I - 81043 Capua (CE);
Lingua straniera: inglese.

Design industriale, ambientale e urbano
Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 9,30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 12 presso l'albo del dipartimento di storia e processi dell'ambiente
antropizzato - via San Lorenzo - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 14 gennaio 2004, ore 9,30;
Sede prove concorsuali: dipartimento di Storia e processi dell'ambiente antropizzato via San Lorenzo - 81031 Aversa (CE);
Lingua straniera: inglese.
Progettazione architettonica e urbana
Prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 10;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 9 gennaio 2004, alle
ore 12 presso l'Albo del dipartimento di cultura del progetto - facolta©
di architettura - via San Lorenzo - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 13 gennaio 2004, ore 10;
Sede prove concorsuali: dipartimento di cultura del progetto facolta© di architettura - via S. Lorenzo - 81031 Aversa (CE);

Economia e amministrazione delle imprese cooperative
e delle organizzazioni nonprofit
Prova scritta: 14 gennaio 2004, ore 8,30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 14 gennaio 2004 alle
ore 14 presso l'Albo del dipartimento di strategie aziendali e metodologie quantitative - facolta© di economia - Piazza Umberto I - 81043
CAPUA (CE);
Prova orale: 14 gennaio 2004, ore 15;
Sede delle prove concorsuali: dipartimento di strategie aziendali
e metodologie quantitative - facolta© di economia - Piazza Umberto I
- 81043 Capua (CE);
Lingua straniera: inglese.
Imprenditorialita© ed innovazione

Lingua straniera: inglese.
Rilievo e rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente
Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 9,30 presso la biblioteca della
facolta© di architettura - via S. Lorenzo ad Septimum - 81031 Aversa (CE);
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 14 gennaio 2004 alle
ore 12,00 presso l'Albo del dipartimento di cultura del progetto - via
S. Lorenzo ad Septimum - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 16 gennaio 2004, ore 9,30 presso il dipartimento di cultura del progetto - via S. Lorenzo ad Septimum - 81031 Aversa (CE);

Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 11;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 16 presso l'Albo del dipartimento di strategie aziendali e metodologie quantitative - facolta© di economia - Piazza Umberto I - 81043
Capua (CE);
Prova orale: 13 gennaio 2004, ore 16,30;
Sede delle prove concorsuali: dipartimento di strategie aziendali
e metodologie quantitative - facolta© di economia - Piazza Umberto I
- 81043 Capua (CE);
Lingua straniera: inglese.

Lingua straniera: inglese e francese.
Facoltaé di giurisprudenza
Storia e critica dell'architettura

Diritto ambientale europeo e comparato

Prova scritta: 9 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 9 gennaio 2004 alle
ore 15 presso l'Albo della presidenza della facolta© di architettura via S. Lorenzo ad Septimum - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 9 gennaio 2004, ore 16;
Sede delle prove concorsuali: facolta© di architettura - via
S. Lorenzo ad Septimum - 81031 Aversa (CE);
Lingua straniera: inglese.
Tecnologie dell'architettura e dell'ambiente

Prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 8 gennaio 2004 alle
ore 19,30 presso l'Albo del dipartimento di scienze giuridiche, economiche e finanziarie italiane e comunitarie - facolta© di giurisprudenza
- via Mazzocchi, 5 pal. Melzi - 81055 Santa Maria Capua Vetere
(CE);
Prova orale: 9 gennaio 2004, ore 10;
Sede delle prove concorsuali: Scuola di Specializzazione ûDiritto
e gestione dell'ambienteý Scuola Perla - via Achille Grandi, 36 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE);
Lingua straniera: francese.
Diritto comparato dell'economia e della finanza

Prova scritta: 14 gennaio 2004, ore 9,30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 16 gennaio 2004 alle
ore 12 presso l'Albo del dipartimento di restauro e costruzione dell'architettura e dell'ambiente - facolta© di architettura - via S. Lorenzo
ad Septimum - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 19 gennaio 2004, ore 9,30;
Sede delle prove concorsuali: dipartimento di restauro e costruzione dell'architettura e dell'ambiente - facolta© di architettura - via
S. Lorenzo, Abbazia di S. Lorenzo ad Septimum - 81031 Aversa (CE);
Lingua straniera: inglese.

Prova scritta: 15 gennaio 2004, ore 14;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 16 gennaio 2004 alle
ore 9 presso l'Albo del dipartimento di scienze giuridiche, economiche e finanziarie italiane e comunitarie - via Mazzocchi, 5 - Pal. Melzi
- 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);
Prova orale: 16 gennaio 2004, ore 10;
Sede prove concorsuali: facolta© di giurisprudenza - via Mazzocchi, 5 - Pal. Melzi - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);
Lingua straniera: inglese e francese.
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Scuola di ateneo per l'alta formazione europea
Finanza pubblica comunitaria

Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 14 gennaio 2004 alle
ore 10,30 presso l'Albo del dipartimento di scienze giuridiche, economiche e finanziarie italiane e comunitarie - via Mazzocchi, 5 - Pal.
Melzi - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);
Prova orale: 14 gennaio 2004, ore 11,30;
Sede delle prove concorsuali: dipartimento di scienze giuridiche,
economiche e finanziarie italiane e comunitarie - facolta© di giurisprudenza - via Mazzocchi, 5 - Pal. Melzi - 81055 S. Maria Capua Vetere
(CE);

Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 9,30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 12 gennaio 2004 alle
ore 15 presso l'Albo della Scuola di ateneo per l'Alta formazione
europea - Real Sito Belvedere - via del Setificio, S. Leucio (CE);
Prova orale: 13 gennaio 2004, ore 9,30;
Sede prove concorsuali: Scuola di ateneo per l'Alta formazione
europea - Real Sito Belvedere - via del Setificio - S. Leucio (CE);
Lingua straniera: Inglese.

Lingua straniera: Tedesco, francese, spagnolo, danese e inglese.

Facoltaé di ingegneria
Consolidamento e adeguamento strutturale

Diritto pubblico interno e comunitario
Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 11;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 15 gennaio 2004 alle
ore 13 presso l'Albo del dipartimento di discipline giuspubblicistiche
italiane, europee e comparate - facolta© di Giurisprudenza - via Mazzocchi, 5 - Pal. Melzi - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);
Prova orale: 16 gennaio 2004, ore 10;
Sede prove concorsuali: dipartimento di discipline giuspubblicistiche italiane, europee e comparate - facolta© di giurisprudenza - via
Mazzocchi, 5, Pal. Melzi 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);

Prova scritta: 9 gennaio 2004, ore 9,30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 9 gennaio 2004 alle
ore 18,30 presso l'Albo del dipartimento di ingegneria civile - facolta©
di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 12 gennaio 2004, ore 10;
Sede delle prove concorsuali: dipartimento di ingegneria civile facolta© di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa (CE);
Lingua straniera: inglese.
Conversione dell'energia elettrica

Lingua straniera: inglese, francese.
Diritto tributario dell'impresa e i contratti di lavoro
Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 9,30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 12 gennaio 2004 alle
ore 18,30 presso l'Albo della presidenza della facolta© di giurisprudenza - Palazzo Melzi - via Mazzocchi - 81055 S. Maria Capua Vetere
(CE);
Prova orale: 13 gennaio 2004, ore 9,30;
Sede delle prove concorsuali: facolta© di giurisprudenza - Aula E via Mazzocchi, Pal. Melzi - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);

Prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 10;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 9 gennaio 2004 alle
ore 9,20 presso l'Albo del dipartimento di ingegneria dell'informazione - facolta© di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 9 gennaio 2004, ore 9,30;
Sede prove concorsuali: locali del dipartimento di ingegneria dell'informazione - facolta© di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa
(CE);
Lingua straniera: inglese.
Ingegneria elettronica

Lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Proprieta© privata e proprieta© pubblica
problematiche attuali e precedenti storici
Prova scritta: 14 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 15 gennaio 2004 alle
ore 17,30 presso l'Albo del dipartimento di scienze giuridiche economiche e finanziarie italiane e comunitarie - facolta© di Giurisprudenza
- via Mazzocchi, 5 - Pal. Melzi - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);

Prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 10;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 9 gennaio 2004 alle
ore 9 presso l'Albo del dipartimento di ingegneria dell'informazione
- facolta© di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 9 gennaio 2004, ore 10;
Sede prove concorsuali: dipartimento di ingegneria dell'informazione - facolta© di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa (CE);
Lingua straniera: inglese;

Prova orale: 16 gennaio 2004, ore 10;
Scienze e tecnologie aerospaziali

Sede prove concorsuali: Aula D della facolta© di Giurisprudenza via Mazzocchi, 5 - Pal. Melzi - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);
Lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Sistema penale e processo
Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 8,30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 12,30 presso l'Albo del dipartimento di discipline giuspubblicistiche, italiane europee e comparate facolta© di giurisprudenza via Mazzocchi, 5, Pal. Melzi 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);
Prova orale: 13 gennaio 2004, ore 13,30.

1 indirizzo Ingegneristico
Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 9.30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 18 presso l'Albo del dipartimento di ingegneria aerospaziale e
meccanica - facolta© di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 14 gennaio 2004, ore 9.30;
Sede prove concorsuali: dipartimento di ingegneria aerospaziale
e meccanica - facolta© di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa
(CE);
Lingua straniera: inglese.

Sede prove concorsuali: - dipartimento di discipline giuspubblicistiche, italiane europee e comparate - via Mazzocchi, 5, Pal. Melzi
81055 S. Maria Capua Vetere (CE);

2 Indirizzo Biomedico
Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 9,30;

Lingua straniera: Inglese.
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Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 18 presso l'Albo del dipartimento di ingegneria aerospaziale e
meccanica - facolta© di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa (CE);
Prova orale: 14 gennaio 2004, ore 9,30;
Sede prove concorsuali: dipartimento di ingegneria aerospaziale e
meccanica - facolta© di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa (CE);
Lingua straniera: inglese.
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Chirurgia oro-maxillo-facciale
Prova scritta: 15 gennaio 2004, ore 9 presso il complesso didattico S. Andrea delle Dame - Aula SA4 - via Largo Madonna delle
Grazie - 80138 Napoli;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 18 gennaio 2004 alle
ore 12 presso l'Albo del dipartimento universitario di patologia della
testa e del collo, del cavo orale e della comunicazione audioverbale Piazza Luigi Miraglia - 80138 Napoli;
Prova orale: 19 gennaio 2004, ore 9 presso l'Aula PM1 ex III
Padiglione - Piazza Luigi Miraglia - 80138 Napoli;

Facoltaé di lettere e filosofia
Metodologie conoscitive per la conservazione
e la valorizzazione dei beni culturali

Lingua straniera: inglese.

Prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 10;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 9 gennaio 2004 alle
ore 17.00 presso l'Albo della facolta© di lettere e filosofia - Piazza San
Francesco - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);
Prova orale: 12 gennaio 2004, ore 10;
Sede prove concorsuali: facolta© di lettere e filosofia - Piazza San
Francesco - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE);

Chirurgia plastica ricostruttiva: Chirurgia ortopedica,
oncologia cutanea e medicina legale
Prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 9,30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 15 gennaio 2004, alle
ore 9,30 presso l'Albo del dipartimento di ortopedia - Sezione chirurgia plastica - via Cotugno, 3 - Ospedale Gesu© e Maria - 80138 Napoli;
Prova orale: 15 gennaio 2004, ore 10,30;
Sede prove concorsuali: Biblioteca del servizio di Chirurgia plastica - Ospedale Gesu© e Maria - via Cotugno, 3 - 80138 Napoli;

Lingua straniera: inglese.

Lingua straniera: inglese.

Facoltaé di medicina e chirurgia
Alimenti e salute: biotecnologie e metodologie
applicate alla fisiopatologia digestiva

Diagnostica di laboratorio: sviluppo di tecniche cellulari
e molecolari e di bioingegneria e informatica

Prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 9 presso l'Aula SA2 - II piano
- dipartimento di biochimica e biofisica ûF. Cedrangoloý, via L. De
Crecchio, 7 - 80138 Napoli;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 8 gennaio 2004 alle
ore 14 presso l'Albo del dipartimento di medicina sperimentale - via
L. De Crecchio, 7 - 80138 Napoli;
Prova orale: 8 gennaio 2004, ore 15 presso il dipartimento di
medicina sperimentale - via L. De Crecchio, 7 - 80138 Napoli;
Lingua straniera: inglese.

Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 10;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 12 gennaio 2004, alle
ore 13 presso l'Albo del dipartimento di Patologia generale - III
piano, Complesso S. Andrea delle Dame - via L. De Crecchio, 7 80138 Napoli;
Prova orale: 12 gennaio 2004, ore 15;
Sede prove concorsuali: dipartimento di Patologia generale - III
piano, Complesso S. Andrea delle Dame - via L. De Crecchio, 7 80138 Napoli;
Lingua straniera: inglese.

Analisi dei rischi, sicurezza industriale
e prevenzione nei luoghi di lavoro

Fisiopatologia geriatrica

Prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 14 presso l'Aula ûChimica biologicaý - dipartimento di biochimica e biofisica ûF. Cedrangoloý via Costantinopoli, 16 - 80138 Napoli;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 12 gennaio 2004 alle
ore 14, presso l'Albo del dipartimento di biochimica e biofisica ûF.
Cedrangoloý - via Costantinopoli, 16 - 80138 Napoli;
Prova orale: 14 gennaio 2004, ore 14 presso il dipartimento di
biochimica e biofisica ûF. Cedrangoloý - via Costantinopoli, 16 80138 Napoli;

Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 9,30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 12 gennaio 2004 alle
ore 13 presso l'Albo del dipartimento di Gerontologia, geriatria e
malattie del metabolismo - Piazza Miraglia, 2 - 80138 Napoli;
Prova orale: 12 gennaio 2004, ore 14;
Sede prove concorsuali: Biblioteca del dipartimento di gerontologia, geriatria e malattie del metabolismo - Piazza Miraglia, 2 80138 Napoli;
Lingua straniera: inglese.

Lingua straniera: inglese.
Fisiopatologia medico chirurgica del sistema
cardio-respiratorio e biotecnologie associate

Biochimica cellulare

Prova scritta: 9 gennaio 2004, ore 9;

Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 10;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 16 gennaio 2004 alle
ore 12 presso l'Albo del dipartimento di biochimica e biofisica ûF.
Cedrangoloý - via Costantinopoli, 16 - 80138 Napoli;

Affissione esiti della prova scritta: il giorno 14 gennaio 2004 alle
ore 13 presso l'Albo della Sezione di Cardiochirurgia del dipartimento di scienze cardio-toraciche e respiratorie della S.U.N.- Ospedale V. Monaldi - via L. Bianchi - 80131 Napoli;

Prova orale: 19 gennaio 2004, ore 10;

Prova orale: 16 gennaio 2004 ore 9;

Sede prove concorsuali: l'Aula SA2 del dipartimento di biochimica e biofisica ûF. Cedrangoloý - via Costantinopoli, 16 - 80138
Napoli;

Sede prove concorsuali: Aula della sezione di cardiochirurgia del
dipartimento di scienze cardio-toraciche e respiratorie della S.U.N. Ospedale V. Monaldi - via L. Bianchi - 80131 Napoli;

Lingua straniera: inglese.

Lingua straniera: inglese.
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Oncologia toracica

Prova scritta: 14 gennaio 2004, ore 11;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 14 gennaio 2004 alle
ore 17,30 presso l'Albo del TIGEM (Istituto di ricerca fondazione
telethon) - via Pietro Castellino, 111 - 80100 Napoli;
Prova orale: 15 gennaio 2004, ore 9,30;
Sede prove concorsuali: TIGEM (Istituto di Ricerca Fondazione
Telethon) - via Pietro Castellino, 111 - 80100 Napoli;
Lingua straniera: inglese.

Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 12 presso l'Albo del dipartimento di scienze cardio-toraciche e
respiratorie della S.U.N. presso Ospedale Monaldi - via L. Bianchi 80131 Napoli;
Prova orale: 13 gennaio 2004, ore 13;
Sede prove concorsuali: dipartimento di scienze cardio-toraciche
e respiratorie della Seconda Universita© degli studi di Napoli presso
Ospedale Monaldi - via L. Bianchi - Napoli;
Lingua straniera: inglese.

Metodologie di analisi e progettazione
di sistemi per l'E-sanita©

Patologia della trasduzione dei segnali cellulari

Prova scritta: 15 gennaio 2004, ore 10.
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 15 gennaio 2004 alle
ore 13 presso l'Albo del dipartimento di patologia generale - III
piano, Complesso S. Andrea delle Dame - via L. de Crecchio, 7 80138 Napoli;
Prova orale: 15 gennaio 2004 ore 15;
Sede prove concorsuali: dipartimento di Patologia generale - III
piano, Complesso S. Andrea delle Dame - via L. de Crecchio, 7 80138 Napoli;
Lingua straniera: inglese.

Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 14;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 15 gennaio 2004 alle
ore 12 presso l'Albo del dipartimento di patologia generale III piano,
Complesso S. Andrea delle Dame - via L. de Crecchio, 7 - 80138
Napoli;
Prova orale: 15 gennaio 2004, ore 15;
Sede prove concorsuali: dipartimento di Patologia generale - III
piano del Complesso S. Andrea delle Dame - via L. de Crecchio, 7 80138 Napoli;
Lingua straniera: inglese.
Scienze del comportamento e dei processi di apprendimento

Microbiologia ambientale ed ecosistema cutaneo
Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 12 gennaio 2004 alle
ore 13 presso l'Albo del dipartimento di medicina sperimentale Sezione microbiologia e microbiologia clinica - via Costantinopoli, 16
- 80138 Napoli;
Prova orale: 12 gennaio 2004, ore 14;
Sede prove concorsuali: dipartimento di medicina sperimentale Sezione microbiologia e microbiologia clinica - via Costantinopoli,
16 - 80138 Napoli;

Prova scritta: 15 gennaio 2004, ore 9.30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 15 gennaio 2004 alle
ore 12.30 presso l'Albo del dipartimento di psichiatria, neuropsichiatria infantile, audiofoniatria e dermatovenereologia - Largo
Madonna delle Grazie - 80138 Napoli;
Prova orale: 15 gennaio 2004, ore 13;
Sede prove concorsuali: - dipartimento di psichiatria, neuropsichiatria infantile, audiofoniatria e dermatovenereologia - Largo
Madonna delle Grazie - 80138 Napoli;
Lingua straniera: inglese o francese.

Lingua straniera: inglese.
Scienze del metabolismo e dell'invecchiamento
Neuroscienze
Prova scritta: 14 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 14 gennaio 2004 alle
ore 18 presso l'Albo del dipartimento di medicina sperimentale - via
Costantinopoli, 16 - 80138 Napoli;
Prova orale: 15 gennaio 2004, ore 9,30;
Sede prove concorsuali: dipartimento di Medicina sperimentale via Costantinopoli, 16 (complesso di S. Andrea delle Dame) - 80138
Napoli;

Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 12 presso l'Albo del dipartimento di gerontologia, geriatria e
malattie del metabolismo - Piazza Luigi Miraglia - 80138 Napoli;
Prova orale: 13 gennaio 2004, ore 12,10;
Sede prove concorsuali: Biblioteca del dipartimento di gerontologia, geriatria e malattie del metabolismo - Piazza Luigi Miraglia 80138 Napoli;
Lingua straniera: inglese.

Lingua straniera: inglese.

Scienze endocrino-andrologiche ed urologiche

Oncologia medica e chirurgica ed immunologia clinica
Prova scritta: 15 gennaio 2004, ore 9.30;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 17 gennaio 2004 alle
ore 12 presso l'Albo del dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale ûF. Magrassi e A. Lanzaraý c/o II Policlinico via Pansini, 5 - Padiglione 3 - 80131 Napoli;
Prova orale: 19 gennaio 2004, ore 9,30;
Sede prove concorsuali: biblioteca del dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale ûF. Magrassi e A. Lanzaraý c/o II Policlinico, Padiglione 3 - via Pansini, 5 - 80131 Napoli;

Prova scritta: 14 gennaio 2004, ore 8,30 presso l'Aula SA1 Complesso S. Andrea delle Dame, via L. De Crecchio, 7 - 80138 Napoli;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 14 gennaio 2004 alle
ore 15 presso l'Albo del dipartimento di gerontologia, geriatria e
malattie del metabolismo - Piazza L. Miraglia - 80138 Napoli;
Prova orale: 15 gennaio 2004, ore 8,30 presso l'Aula PM2 piano
terra del II Padiglione del Policlinico Universitario - Piazza L. Miraglia - 80138 Napoli;
Lingua straniera: inglese.
Scienze farmacologiche e fisiopatologia respiratoria
Prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 9;

Lingua straniera: inglese.
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Affissione esiti della prova scritta: il giorno 8 gennaio 2004 alle
ore 13 presso l'Albo del dipartimento di Medicina sperimentale - via
L. de Crecchio, 7 - 80138 Napoli;
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Prova orale: 19 gennaio 2004, ore 10 presso l'Ufficio di Presidenza della facolta© di scienze ambientali - via Vivaldi, 43 - 81100
Caserta;

Prova orale: 8 gennaio 2004, ore 15;

Lingua straniera: inglese.

Sede prove concorsuali: dipartimento di Medicina sperimentale via L. de Crecchio, 7 - 80138 Napoli;

Risorse e ambiente

Lingua straniera: inglese.

Prova scritta: 10 gennaio 2004, ore 9;

Scienze microbiologiche, sperimentali e cliniche
Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 9 presso l'Aula SA4 del Complesso di S. Andrea delle Dame - via L. de Crecchio, 7 - 80138 Napoli;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 16 presso l'Albo del dipartimento di patologia generale - via L.
de Crecchio, 7 - 80138 Napoli;
Prova orale: 13 gennaio 2004, ore 16,30 presso il dipartimento di
Patologia generale - via L. de Crecchio, 7 - 80138 Napoli;

Affissione esiti della prova scritta: il giorno 10 gennaio 2004 alle
ore 14 presso l'Albo del dipartimento di scienze Ambientali - via
Vivaldi, 43 - 81100 Caserta;
Prova orale: 10 gennaio 2004, ore 15;
Sede prove concorsuali: dipartimento di scienze Ambientali Aula Gaia - via Vivaldi, 43 - 81100 Caserta;
Lingua straniera: inglese.

Lingua straniera: inglese.
Facoltaé di scienze matematiche, fisiche e naturali

Scienze nefrologiche

Biologia computazionale

Prova scritta: 19 gennaio 2004, ore 9;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 19 gennaio 2004 alle
ore 14 presso l'Albo della Cattedra di Nefrologia - via Pansini, 5 Padiglione 17 - II Policlinico - 80131 Napoli;
Prova orale: 19 gennaio 2004, ore 15;
Sede prove concorsuali: Cattedra di Nefrologia - via Pansini, 5 Padiglione 17 II Policlinico - 80131 Napoli;
Lingua straniera: inglese.

Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 10;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 20 presso l'Albo dell'aulario - via Vivaldi, 43 - 81100 Caserta;
Prova orale: 15 gennaio 2004, ore 10;
Sede prove concorsuali: Aulario - Polo, via Vivaldi, 43 - 81100
Caserta;
Lingua straniera: inglese.

Tecnologie avanzate integrate in chirurgia generale

Processi biologici e biomolecole

Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 10;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 12 gennaio 2004 alle
ore 17 al piano terra, Padiglione PM1 - Piazza Miraglia, 5 - 80131
Napoli;
Prova orale: 13 gennaio 2004, ore 10;
Sede prove concorsuali: Biblioteca della V Divisione di chirurgia
generale - Padiglione 1 - piano terra, Piazza Miraglia, 5 - 80131
Napoli;

Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 10;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 13 gennaio 2004 alle
ore 16 presso l'Albo del dipartimento di scienze della vita - via
Vivaldi, 43 - 81100 Caserta;
Prova orale: 14 gennaio 2004, ore 15;
Sede prove concorsuali: Aula del dipartimento di scienze della
vita - facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali - via Vivaldi,
43 - 81100 Caserta;

Lingua straniera: inglese.
Tecnologie biomediche applicate
alle scienze odontostomatologiche

Lingua straniera: inglese.

Prova scritta: 12 gennaio 2004, ore 9 presso l'Aula di Biochimica
- via Costantinopoli, 16 - 80138 Napoli;

Facoltaé di psicologia

Affissione esiti della prova scritta: il giorno 12 gennaio 2004 alle
ore 14 presso l'Albo del dipartimento di medicina sperimentale - via
L. de Crecchio, 7 - 80138 Napoli;
Prova orale: 12 gennaio 2004, ore 15 presso il dipartimento di
Medicina sperimentale - via L. de Crecchio, 7 - 80138 Napoli;
Lingua straniera: inglese.

Scienze della mente
Prova scritta: 13 gennaio 2004, ore 11;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 16 gennaio 2004 alle
ore 12 presso l'Albo del dipartimento di psicologia - via Vivaldi, 43 81100 Caserta;
Prova orale: 16 gennaio 2004, ore 16.

Facoltaé di scienze ambientali

Sede prove concorsuali: dipartimento di psicologia - Sala riunioni - via Vivaldi, 43 - 81100 Caserta;

Progettazione ed impiego di molecole
di interesse biotecnologico
Prova scritta: 16 gennaio 2004, ore 9.30 presso il dipartimento di
scienze ambientali - via Vivaldi, 43 - 81100 Caserta;
Affissione esiti della prova scritta: il giorno 19 gennaio 2004 alle
ore 9,30 presso l'Albo della facolta© di scienze ambientali - via Vivaldi,
43 - 81100 Caserta;
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esemplificativo
della
domanda (da redigere su carta
semplice) e inviare con Raccomandata A.R. Sulla busta contenente la domanda deve essere
riportata la dicitura: ûDomanda
di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca.ý
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l) di dare il proprio consenso per l'uso, la comunicazione e la
diffusione dei propri dati personali, e per i trattamenti relativi all'espletamento delle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 10 della
legge n. 675/96.
Data, ................................
Firma ..........................................
Allegato 1

Al Rettore della Seconda Universita©
degli studi di Napoli - Piazza
Luigi Miraglia - Palazzo Bideri 80138 Napoli
Il/La sottoscritto/a ...................................................................
nato/a a ............................... (prov. ............) il ...............................
residente a .............................................................. (prov. ..............)
via ......................................................................... C.A.P. ...............
numero di telefono ......................................
Recapito eletto ai fini del concorso (indicare solo se diverso dalla
residenza):

öööö
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 - I dati personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati dalla
Seconda Universita© degli studi di Napoli nel rispetto della legge
675/96 e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione medesima. Il dichiarante, in qualita© di interessato all'anzidetto trattamento, puo© esercitare i diritti sanciti dall'art. 13 della
legge 675/96.

03E06453

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in ûMetodologie fisiche
innovative per la ricerca ecologicaý.

Via ............................................................... c.a.p. ...............
citta© ....................................................................... (Prov. ...............)

IL RETTORE

CHIEDE

Visto il vigente Statuto della Seconda Universita© degli studi di
Napoli;

di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione al
Corso di dottorato di ricerca in ........................................................

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

(indicare una sola denominazione di dottorato di ricerca)

indirizzo in ................................................................................

(indicare un solo indirizzo per i dottorati di ricerca che sono suddivisi in piu© indirizzi)

A tal fine la/lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino ............................................................ ;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini stranieri);
c) di possedere la laurea in ..... , la cui durata legale e© di anni
................. e di averla conseguita in data .........................................
con la votazione di ............................................., presso l'Universita©
degli studi di ....................................................................................
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'Universita© straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza della stessa);
d) che conseguira© entro il 31 dicembre 2003 la laurea in ...... ,
la cui durata legale e© di anni ......... presso l'Universita© degli
studi di .. e di impegnarsi a presentare la dichiarazione sostitutiva di
certificazione entro e non oltre il successivo mese di gennaio 2004
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'Universita©
straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza della stessa);
e) di impegnarsi a frequentare, con assiduita©, il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita© fissate dal Collegio dei docenti;
f) di essere disposto a sostenere parte del colloquio nella lingua straniera indicata all'art. 15 del bando e relativa al dottorato di
ricerca cui si intende partecipare;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e recapito;
h) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana;
i) di avere/non avere necessita© di essere assistito con il
seguente ausilio durante le prove concorsuali, in quanto portatore di
handicap: ........................................................................................ ;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita©, cos|© come
integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4, che
demanda alle Universita© la possibilita© di redigere un proprio regolamento che disciplini l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e©
stato emanato il ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il decreto rettorale n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il quale
e© stato elevato, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 il limite
di reddito personale complessivo annuo lordo, ai fini dell'erogazione
della borsa di studio di dottorato di ricerca, da e 7.746,85 ad
e 12.911,42;
Visto il Regolamento di Ateneo di disciplina dei dottorati di
ricerca il cui testo coordinatore e© stato emanato con decreto rettorale
n. 1015 dell'1 marzo 2002;
Visto il decreto rettorale n. 3022 del 31 luglio 2003 della ripartizione studenti con il quale e© stata ridefinita la materia della contribuzione studentesca relativa all'anno accademico 2003/2004 ed in particolare l'art. 8 che ridetermina, per gli ammessi ai corsi dottorato di
ricerca, l'importo del contributo che gli stessi sono tenuti a versare
per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
Visto l'art. 10 (Internazionalizzazione) del decreto ministeriale
8 maggio 2001, n. 115 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna redatta in
data 13 febbraio 2002 e relativa all'esito positivo della verifica della
sussistenza del prescritti requisiti di idoneita©, con riferimento al corso
di dottorato di ricerca internazionale proposto;
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Visto l'accordo di cooperazione sottoscritto tra la Seconda Universita© degli studi di Napoli e l'Universita© degli studi di Udine, l'Universita© di York (UK), la Ruhr Universita© di Bochum (D) avente ad
oggetto l'istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale
in Metodologie fisiche innovative per la ricerca ecologica;
Vista la nota protocollo n. 716 del 6 maggio 2003, con la quale il
M.I.U.R. ha comunicato l'ammissione al cofinanziamento del progetto succitato.
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Eé istituito il secondo ciclo relativo al corso di dottorato di
ricerca internazionale in ûMetodologie fisiche innovative per la
ricerca ecologicaý con sede amministrativa presso la Seconda Universita© degli studi di Napoli e con sedi consorziate presso l'Universita©
degli studi di Udine; l'Universita© di York (UK) e la Ruhr Universita©
di Bochum (D).
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
sottoindicato corso di dottorato di ricerca internazionale per il quale
vengono indicati i posti messi a concorso, il numero delle borse di
studio, la durata del corso e le eventuali sedi consorziate in facoltaé
scienze ambientali, metodologie fisiche innovative per la ricerca ecologica, settori scientifici-disciplinari BIO/07 - FIS/01 - AGR/02
Totale posti: cinque, di cui borse tre.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Udine; Universita© di
York (UK); Ruhr universita© di Bochum (D); durata: tre anni.
I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, purche©
l'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione avvenga entro
e non oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Detti finanziamenti aggiuntivi, pertanto,
non incideranno sul numero complessivo dei posti pianificati per il
corso di dottorato di ricerca.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca, senza limiti di eta© e di
cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti
titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi dei decreto ministeriale
n. 509/1999;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso universita©
straniere.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data
del 31 dicembre 2003. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon
riservaý ed il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di certificazione entro e non oltre
il successivo mese di gennaio 2004.
Coloro i quali fossero in possesso di titolo di studio che non sia
gia© stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, unicamente
ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca per i quali
intendono concorrere, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico straniero,
che non sia stato gia© dichiarato equipollente ad una laurea italiana,
valgono le stesse disposizione di cui al comma precedente.
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Domande di ammissione
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice in conformita© allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere indirizzate al
Rettore della Seconda Universita© degli studi di Napoli - Piazza Luigi
Miraglia, Palazzo Bideri - 80138 Napoli (sulla busta deve essere chiaramente riportata la dicitura:ý Domanda di ammissione al corso di
dottorato di ricerca internazionaleý) - ed inviate esclusivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio di trenta giorni, a pena esclusione dal concorso, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine
fara© fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante la raccomandata. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo si intendera© protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Il presente bando e il regolamento di ateneo di disciplina dei dottorati di ricerca saranno consultabili nel sito WEB della Seconda
Universita© degli studi di Napoli: www.unina2.it/.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, i candidati
dovranno dichiarare con precisione e chiarezza sotto la propria
responsabilita©:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice
di avviamento postale e il numero telefonico). Possibilmente, per
quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano
o l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio
domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca
(con indicazione dell'eventuale indirizzo dello stesso) per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, con la data del conseguimento e l'Universita© presso cui e© stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera, con la data del decreto rettorale che ha dichiarato l'equipollenza stessa, oppure il conseguimento
del diploma di laurea entro e non oltre la data del 31 dicembre 2003,
impegnandosi a presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione entro e non oltre il successivo mese di gennaio 2004;
e) di essere disposto a sostenere parte del colloquio nella lingua inglese;
f) di impegnarsi a frequentare con assiduita© il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio
dei docenti;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria residenza o del recapito eletto ai fini
del concorso.
Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno
escluse dalla partecipazione al concorso di ammissione, le domande
che non contengano quanto segue:
la firma (di proprio pugno);
il cognome e il nome;
la denominazione del corso di dottorato di ricerca, nonchë
l'eventuale indirizzo del relativo corso di dottorato di ricerca cui si
intende partecipare;
la residenza o il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
il diploma di laurea posseduto con la data di conseguimento e
dell'Universita© che lo ha rilasciato ovvero la data del decreto rettorale della dichiarazione di equipollenza.
Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta©.
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La conformita© dei titoli stranieri potra© essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
corso di dottorato di ricerca e© nominata con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 12 del regolamento di ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 dell'1 marzo
2002 e sara© affissa all'albo di ateneo ubicato presso le strutture indicate al successivo art. 6 del presente bando.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere le prove
concorsuali.

La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.

Art. 5.

Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca consiste
in una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra© inoltre
dimostrare la buona conoscenza della lingua inglese.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi ai settori scientifici-disciplinari di interesse del corso di dottorato di ricerca.

Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e©
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede presso cui si e© svolta
la prova.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.

Le prove di esame si svolgeranno presso il dipartimento di
scienze ambientali della Seconda Universita© degli studi di Napoli, sito
in via Vivaldi n. 43 - 81100 Caserta, secondo il seguente calendario:
prova scritta: 8 gennaio 2004, ore 15,30;
affissione esito della prova scritta: 8 gennaio 2004, alle ore
15,00, presso l'Albo del predetto dipartimento di scienze ambientali
via Vivaldi, 43 - 81100 Caserta;
prova orale: 8 gennaio 2004, ore 15,30.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella
sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La procedura concorsuale dovra© assicurare una idonea valutazione comparativa dei candidati.
Lo svolgimento del colloquio e© pubblico.
I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita©:
a) carta d'identita©;
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) patente nautica;
e) libretto di pensione;
mici;

f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti terg) porto d'armi;

h) tessere di riconoscimento, purchë munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.

Art. 6.
Approvazione della graduatoria ed ammissione ai corsi
Con decreto rettorale si procedera© ad approvare la graduatoria
generale di merito che sara© formulata secondo l'ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
In caso di parita© di punteggio tra due o piu© candidati avra© precedenza in graduatoria il candidato piu© giovane.
La suindicata graduatoria generale di merito sara© affissa il
10 febbraio 2004 all'albo dell'ateneo ubicato presso:
a) sede rettorato di Napoli - via S. Maria di Costantinopoli, 16;
b) sede rettorato di Caserta - Viale Beneduce, 10;
c) Palazzo Bideri - Piazza Luigi Miraglia Napoli;
d) ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia Palazzo Bideri - Napoli. Tale affissione avra© valore di notifica ufficiale agli interessati.
La suindicata graduatoria sara© consultabile nel sito WEB della
Seconda Universita© degli studi di Napoli: www.unina2.it/.
Dal 10 febbraio 2004 al 17 febbraio 2004, i candidati utilmente
collocati in una unica graduatoria dovranno rendere dichiarazione
pena decadenza, di accettazione dell'ammissione al relativo corso di
dottorato di ricerca presso l'Ufficio dottorato di ricerca della
Seconda Universita© degli studi di Napoli, sito in Caserta, viale Beneduce, 10, nei giorni dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle 12 e nei giorni
di luned|© e mercoled|© anche dalle ore 14 alle ore 15.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del
corso, ossia entro il 1 marzo 2004, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria, entro e non oltre il termine di
trenta giorni dall'inizio del corso stesso.
Nell'ipotesi di variazione della data di affissione all'albo di ateneo della graduatoria generale di merito, si provvedera© a notificare
le variazioni stesse mediante affissione all'Albo di Ateneo, nel giorno
precedentemente fissato per detto adempimento.
Il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di
ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla
borsa medesima, puo© chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale e© instaurato il rapporto di lavoro,
oppure essere collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la
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durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegno ed usufruire della borsa di studio ove ne ricorrano le previste
condizioni di reddito.
Art. 7.
Ammissioni in sovrannumero
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali, ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi, senza borsa
di studio, al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite
della meta© dei posti istituti con arrotondamento all'unita© per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle prove
di ammissione al corso di dottorato di ricerca possono essere
ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca, di cui al decreto rettorale n. 1015 dell'1 marzo 2002, nei
limiti del numero massimo delle unita© dei dottorandi che la struttura
e© in grado di formare.
La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio
dei docenti del dottorato circa la compatibilita© nello svolgimento
delle due attivita©.
Art. 8.
Documentazione occorrente ai fini dell'ammissione
I vincitori del concorso dovranno presentare alla Seconda Universita© degli studi di Napoli - Ufficio dottorato di ricerca - Viale
Beneduce, 10 - 81100 Caserta - entro il termine perentorio del 24 febbraio 2004 pena decadenza, i seguenti documenti e/o autocertificazioni:
1) una fotocopia della carta d'identita©, in carta semplice, debitamente firmata;
2) dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la cittadinanza, e il conseguimento del
diploma di laurea;
3) modello di iscrizione I.N.P.S. limitatamente ai vincitori
classificatisi su posto con borsa di studio;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, relativa al reddito personale complessivo annuo lordo,
che, ai fini dell'erogazione della borsa di studio, non dovra© superare
e 12.911,42;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti:
a) di non frequentare contemporaneamente al corso di dottorato di ricerca, nessuna scuola di specializzazione, corso di perfezionamento e master, di non essere iscritto a nessun corso di laurea,
ed in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
b) che non puo© essere pubblico dipendente e pertanto in
caso affermativo si impegna a richiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata del corso,
usufruendo della borsa di studio, o se trattasi di posto senza borsa o
nel caso di rinuncia alla borsa, a conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato il rapporto di
lavoro;
c) di non godere o di aver goduto di altre borse di studio
erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca dei borsisti;
d) di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto
ministeriale n. 224/1999, nonchë di quanto previsto dall'art. 15,
commi 8 e 9, del regolamento di ateneo recanti norme in materia di

4 Serie speciale - n. 89

REPUBBLICA ITALIANA

dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 dell'1 marzo
2002, che il corso di dottorato di ricerca puo© essere sospeso per un
periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero
del tempo perduto, per le ipotesi ivi previste e che la sospensione
superiore a 30 giorni comporta la cessazione dell'erogazione della
borsa di studio per lo stesso periodo;
6) copia della ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato di ricerca.
I cittadini comunitari devono, altres|© , produrre dichiarazioni
sostitutive di certificazioni relative al possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nell'ipotesi di variazione del termine perentorio entro cui i vincitori dovranno presentare la documentazione e/o autocertificazione
ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, si provvedera©
a notificare la variazione stessa mediante affissione all'albo di ateneo.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza del
numero di borse messe a concorso per il corso di dottorato di ricerca.
In caso di parita© di punteggio tra due o piu© candidati, ai soli fini del
conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara©
stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento
delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso .
L'importo annuo della borsa di studio, a decorrere dall'anno
accademico 2003/2004, e© pari a e 10.561,54. Detto importo e© comprensivo dei contributi previdenziali a carico del dottorando fissati
dall'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive
modificazioni ed integrazioni ed e© assoggettato, in materia fiscale,
alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/84 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Ai fini della fruizione della borsa il limite reddituale personale complessivo annuo e© fissato in e 12.911,42. Detto
limite va riferito all'anno solare di erogazione della borsa stessa.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca dei borsisti.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata del
soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta© della durata del corso di dottorato.
Chi ha gia© usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne
una seconda volta.
Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono esonerati
per tutta la durata del corso dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza.
Gli ammessi al corso di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un contributo da versare per tutti gli anni di corso.

ö 85 ö

GAZZETTA UFFICIALE

14-11-2003

DELLA

Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato di
ricerca internazionale, 2 ciclo, da versare in due rate, e© fissato per
l'anno accademico 2003/2004, come di seguito indicato, a seconda
della condizione economica del dottorando:
Condizione economica
e 1.027,00 cos|© suddiviso:

medio-bassa,

contributo

pari

REPUBBLICA ITALIANA

I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la loro attivita© formativa secondo le modalita© di cui all'art. 15 del Regolamento
di Ateneo, di cui al decreto rettorale 1015 dell'1 marzo 2002.

a

e 500,00 (comprensivo del bollo virtuale) da versare all'atto
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
e 527,00 da versare entro il 15 maggio 2004;
Condizione economica alta, contributo pari a e 1.159,00 cos|©
suddiviso:
e 500,00 (comprensivo del bollo virtuale) da versare all'atto
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
e 659,00 da versare entro il 15 maggio 2004;
La condizione economica, valutata sulla base del reddito di riferimento, conseguito nell'anno 2002 e del numero dei componenti del
nucleo familiare deve essere calcolata sulla base delle seguenti tabelle:

Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita© e le ricerche svolte
da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o
propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.
I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso
per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di
recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni
comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio, per lo
stesso periodo. Il collegio dei docenti, al termine dell'ultimo anno di
corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno usufruito di sospensione
durante il corso degli studi, abbiano recuperato il periodo di assenza
o debbano obbligatoriamente differire di un anno l'esame finale.
La proroga non da© comunque diritto alla borsa di studio.

PROSPETTO PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
Numero
comp.
nucleo
familiare

MEDIO-BASSA
Indicatore della situazione
economica equivalente
(I.S.E.E.) fino ad e 18.016,00

ALTA
Indicatore della situazione
economica equivalente
(I.S.E.E.) uguale
o superiore ad e 18.017,00

1
2
3
4
5
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Scala di
Equivalenza
Parametri
(P.S.E.)

1
1,57
2,04
2,46
2,85

Ai dottorandi puo© essere affidata una limitata attivita© didattica
sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea o di diploma, che comunque non comprometta l'attivita© di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e© resa volontariamente, senza oneri per il bilancio
della Seconda universita© degli studi di Napoli e non da© luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita© italiane. Le attivita©
didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il
tetto delle cinquanta ore per anno accademico; il loro svolgimento e©
attestato dal componente del Collegio dei docenti a cui e© affidata la
supervisione e puo© costituire crediti.

Art. 12.
Maggiorazioni da apportare ai soprariportati parametri cos|© come
integrate dalla Seconda Universita© degli studi di Napoli, in virtu©
dei principi di autonomia universitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per ogni ulteriore componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35;
Nel caso in cui nel nucleo familiare manchino entrambi i genitori
o uno di essi (vedova/o celibe nubile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50;
Per ogni componente (escluso il dottorando) con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92 o di
invalidita© superiore al 66% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50;
Per ogni componente (escluso il dottorando) iscritto ad Universita© italiane per il conseguimento del primo titolo accademico . . 0,50;
Per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori
svolgono attivita© di lavoro e di impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2.
Per quanto non previsto nella succitata tabella, l'Amministrazione procedera© in conformita© a quanto approvato dal consiglio di
amministrazione di questo Ateneo con delibera n. 2 del 30 luglio
2003.

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

Il titolo di dottore di ricerca e© conferito, a conclusione del corso
di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto una sola volta.
Il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca sara© effettuato
secondo quanto disposto dall'art. 8 dell'accordo di cooperazione.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali

Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita© le attivita© per loro previste dal collegio dei docenti, di presentare relazioni
orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto e di ottemperare
a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e di redigere alla fine
del corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno
almeno sessanta crediti, distribuiti in base al programma concordato
con il tutor e col collegio dei docenti.
L'attivita© dei dottorandi senza borsa e© disciplinata dal collegio dei
docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i dottorandi borsisti.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati e quelli che saranno raccolti in futuro durante il corso di dottorato di ricerca, saranno
oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al fine
di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto
stesso nonche© all'assolvimento delle funzioni istituzionali della
Seconda Universita© degli studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverra© mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente correlate
alle finalita© stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
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Art. 14.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca di
cui al decreto rettorale n. 1015 dell'1 marzo 2002.
Caserta, 4 novembre 2003
Il rettore: Grella
öööööö
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f) di essere disposto a sostenere parte del colloquio nella lingua straniera indicata all'art. 15 del bando e relativa al dottorato di
ricerca cui si intende partecipare;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e recapito;
h) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana;
i) di avere/non avere necessita© di essere assistito con il
seguente ausilio durante le prove concorsuali, in quanto portatore di
handicap: ........................................................................................ ;
l) di dare il proprio consenso per l'uso, la comunicazione e la
diffusione dei propri dati personali, e per i trattamenti relativi all'espletamento delle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 10 della
legge n. 675/96.

Allegato 1

Data, ................................
Firma ..........................................

Schema
esemplificativo
della
domanda (da redigere su carta
semplice) e inviare con Raccomandata A.R. Sulla busta contenente la domanda deve essere
riportata la dicitura: ûDomanda
di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca.ý

öööö

Al Rettore della Seconda Universita©
degli studi di Napoli - Piazza
Luigi Miraglia - Palazzo Bideri 80138 Napoli

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 - I dati
personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati dalla
Seconda Universita© degli studi di Napoli nel rispetto della legge
n. 675/1996 e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione medesima. Il dichiarante, in qualita© di interessato
all'anzidetto trattamento, puo© esercitare i diritti sanciti dall'art. 13
della legge n. 675/1996.

03E06454

Il/La sottoscritto/a ...................................................................
nato/a a ............................... (prov. ............) il ...............................
residente a .............................................................. (prov. ..............)
via ........................................................................... c.a.p. ...............
numero di telefono ......................................

ISTITUTO UNIVERSITARIO
ûSUOR ORSOLA BENINCASAý
DI NAPOLI

Recapito eletto ai fini del concorso (indicare solo se diverso dalla
residenza):
Via ............................................................... c.a.p. ...............
citta© ....................................................................... (Prov. ...............)
CHIEDE

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l'assunzione di un professore associato, per il
settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica.

di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione al
Corso di dottorato di ricerca in ........................................................
(indicare una sola denominazione di dottorato di ricerca)

indirizzo in ................................................................................

(indicare un solo indirizzo per i dottorati di ricerca che sono suddivisi in piu© indirizzi)

A tal fine la/lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino ............................................................ ;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini stranieri);
c) di possedere la laurea in ..... , la cui durata legale e© di anni
................. e di averla conseguita in data .........................................
con la votazione di ............................................., presso l'Universita©
degli studi di ....................................................................................
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'Universita© straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza della stessa);
d) che conseguira© entro il 31 dicembre 2003 la laurea in ...... ,
la cui durata legale e© di anni ......... presso l'Universita© degli
studi di .. e di impegnarsi a presentare la dichiarazione sostitutiva di
certificazione entro e non oltre il successivo mese di gennaio 2004
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'Universita©
straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza della stessa);
e) di impegnarsi a frequentare, con assiduita©, il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita© fissate dal Collegio dei docenti;

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, ed in particolare l'art. 566;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1994, di approvazione dei
settori scientifico-disciplinari;
Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1997 e 26 febbraio 1999,
con i quali sono stati rideterminati i settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 con la quale si e© provveduto a
trasferire alle universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il regolamento ministeriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 550 del 26 novembre 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 99 del 17 dicembre 2002 con il quale e© stata bandita, una valutazione comparativa ad un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare SPS/0l - Filosofia politica;
Vista la delibera in data 22 gennaio 2003 con la quale il Consiglio della facolta© di scienze della formazione ha designato il prof.
Giulio Maria Chiodi, professore ordinario presso la facolta© di scienze
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matematiche e fisica nat. II dell'Universita© degli studi dell'Insubria,
quale membro designato della commissione giudicatrice della valutazione comparativa;

UNIVERSITAé DI PARMA

Considerato che per la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998, devono essere eletti
due professori ordinari e due professori associati;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici, presso la facolta© di ingegneria.

Visto l'esito delle procedure telematiche di voto effettuate dal 13
al 22 ottobre 2003 a livello nazionale;
Visti gli elenchi definitivi predisposti dal MURST, indicanti, in
ordine decrescente, le preferenze espresse degli aventi diritto al voto
per la procedura di valutazione comparativa predetta, e dai quali
risultano avere il maggior numero di preferenze validamente espresse
i professori Cubeddu Raimondo, professore ordinario presso la
facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Pisa; Marramao Giacomo, professore ordinario presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Roma Tre; Anteghini Alessandra
professore associato presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Genova; Azzaro Salvatore professore associato
presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di
Cassino;
Visto lo statuto dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa;
Decreta:
La commissione giudicatrice della valutazione comparativa per
l'assunzione di un professore associato di cui al decreto rettorale
n. 550 del 26 novembre 2002, per il settore disciplinare SPS/01 - Filosofia politica, e© cos|© composta:
prof. Giulio Maria Chiodi, professore ordinario, presso la
facolta© di scienze matematiche e fisica nat. II dell'Universita© degli
studi dell'Insubria;
Cubeddu Raimondo, professore ordinario, presso la facolta© di
scienze politiche dell'Universita© degli studi di Pisa;
Marramao Giacomo, professore ordinario, presso la facolta© di
lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Roma Tre;
Anteghini Alessandra, professore associato, presso la facolta©
di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Genova;
Azzaro Salvatore, professore associato, presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Cassino.

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 803 in data 28 marzo 2003 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso
questo Ateneo (II sessione 2003);
Visto il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 28 dell'8 aprile 2003 sulla quale e© stato pubblicato l'avviso di bando delle procedure di valutazione comparativa precitate;
Preso atto della delibera assunta dal Consiglio della facolta© di
ingegneria in data 12 giugno 2003 con la quale il suddetto consesso,
in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente della
Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti
industriali meccanici, presso la facolta© di ingegneria, il prof. Roberto
Rizzo, professore ordinario presso la facolta© di ingegneria di questa
Universita©;
Visto il decreto rettorale n. 1320 del 22 luglio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni (III tornata 2003) per l'individuazione
dei membri elettivi delle Commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 ottobre
2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 23 ottobre 2003 presso questo Ateneo;
Decreta:

Napoli, 30 ottobre 2003

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici, presso la facolta©
di ingegneria di questa universita©, e© cos|© costituita ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:

Il rettore: De Sanctis

03E06593

prof. Rizzo Roberto, professore ordinario presso la facolta© di
ingegneria di questa Universita© degli studi di Parma, membro designato;

UNIVERSITAé DI PADOVA

Membri eletti:

Avviso relativo all'assunzione tramite la provincia di Padova di
un lavoratore non vedente abilitato alle mansioni di centralinista telefonico (Legge n. 113/1985).
Ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si rende noto che in data 5 novembre 2003 l'Universita©
degli studi di Padova ha inoltrato all'Ufficio categorie protette del
settore lavoro della provincia di Padova la richiesta di avviamento
di un lavoratore non vedente abilitato alle mansioni di centralinista
telefonico (legge n. 113/1985), per la stipula di un contratto di lavoro
tempo indeterminato di categoria B, posizione economica B3, area
dei servizi generali e tecnici, da adibire al centralino di Ateneo.

03E06589

IL RETTORE

prof. Mosca Roberto, professore ordinario, presso la facolta© di
ingegneria dell'Universita© degli studi di Genova;
prof. Miconi Dante, professore ordinario, presso la facolta© di
ingegneria dell'Universita© degli studi di Pisa;
prof. Enea Mario, professore associato, confermato, presso la
facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Palermo;
prof. Papoff Enrico, professore associato confermato, presso
la facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi della Calabria.
Parma, 27 ottobre 2003
Il rettore: Ferretti

03E06595
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/04 - Storia contemporanea, facolta© di lettere e filosofia.

IL RETTORE
IL RETTORE

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 1294 in data 16 luglio 2003 con il
quale era stata nominata la commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia presso questo Ateneo (seconda sessione
2003) per il settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e
malattie parassitarie degli animali;
Visto il decreto rettorale n. 1424 in data 27 agosto 2003 con cui e©
stato modificato il succitato decreto rettorale n. 1294 del 16 luglio
2003, nella sola parte riguardante il prof. Balbo Teresio, che non deve
comparire come membro eletto nella commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa bandita per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso questo Ateneo
(seconda sessione 2003) per il settore scientifico-disciplinare VET/
06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, in quanto il
medesimo docente e© cessato dalla sua qualifica di professore ordinario presso l'Universita© degli studi di Torino a far tempo dal 15 luglio
2003;
Considerato altres|© che con il decreto rettorale n. 1424 del
27 agosto 2003 e© stata costituita, incompleta, la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Ravvisata la necessita© di integrare la precitata commissione;
Visto il decreto rettorale n. 1320 del 22 luglio 2003 con il quale
sono state indette le elezioni (III tornata 2003) per l'individuazione
dei membri elettivi delle Commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 ottobre
2003;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 23 ottobre 2003 presso questo Ateneo;
Considerato che dallo scrutinio di cui sopra, fra i professori ordinari che hanno riportato il maggior numero di voti, risulta il prof.
Giangaspero Annunziata;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 141/PVC del 2 luglio 2003 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 55 del 12 luglio 2003 con cui e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea della facolta© di lettere e filosofia (per le esigenze della sede di Terni) di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta© di lettere e filosofia in data 10 settembre 2003 con la quale e© stato scelto il componente designato - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1605 del 12 settembre 2003 con cui e©
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi la Commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per
il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea
della facolta© di lettere e filosofia (per le esigenze della sede di Terni)
di questo Ateneo, e© nominata come segue:

Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, presso
la facolta© di medicina veterinaria di questa Universita©, costituita
incompleta con decreto rettorale n. 1424 del 27 agosto 2003, e© cos|©
integrata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117:
prof. Giangaspero Annunziata, professore ordinario presso la
facolta© di medicina veterinaria dell'Universita© degli studi di Teramo,
membro eletto.

Facolta© di lettere e filosofia
(per le esigenze della sede di Terni)
M-STO/04 - Storia contemporanea
Membro designato, prof. Romano Ugolini, prof. ordinario Universita© di Perugia;
Membri eletti:
prof. Elio D'Auria, prof. ordinario Universita© della Tuscia;
prof. Francesco Malgeri, prof. ordinario Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Paul Richard Corner, prof. ordinario Universita© di
Siena;
prof. Paolo Pezzino, prof. ordinario Universita© di Pisa.

Parma, 27 ottobre 2003

Perugia, 30 ottobre 2003
Il rettore: Ferretti
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UNIVERSITAé ûMEDITERRANEAý
DI REGGIO CALABRIA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore associato, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/19 - Storia del diritto medioevale e moderno, facolta©
di giurisprudenza.

Concorsi pubblici, per esami, ai fini dell'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca - XIX ciclo

IL RETTORE
IL RETTORE

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 255/PVC del 27 dicembre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 19 del 7 marzo 2003 con cui e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno - della facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo;

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto lo statuto dell'Universita© di Reggio Calabria, emanato con
decreto rettorale 29 giugno 1995;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001;
Visto il regolamento dell'Universita© di Reggio Calabria in materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale 28 luglio
1999, n. 301;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico nella
seduta del 30 settembre 2003;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 1 ottobre 2003;
Viste le relazioni del nucleo di valutazione interna;

Vista la deliberazione del Consiglio della facolta© di giurisprudenza in data 15 aprile 2003 con la quale e© stato scelto il componente
designato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1605 del 12 settembre 2003 con cui e©
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi la Commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato per
il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale
e moderno - della facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo e© nominata come segue:
Facolta© di giurisprudenza
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
Membro designato: prof. Severino Caprioli, prof. ordinario Universita© di Perugia;
Membri eletti:
prof. Filippo Liotta, prof. ordinario Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma;
prof. Maurizio Fioravanti, prof. ordinario Universita© di
Firenze;

Decreta:
Art. 1.
Eé istituito il XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Reggio Calabria.
Sono indetti presso l'Universita© degli studi di Reggio Calabria
pubblici concorsi, per esami, ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca appresso elencati. Per ciascun corso vengono di
seguito indicati le sedi consorziate, la durata, i posti complessivi
messi a concorso comprensivi dei posti coperti da borse di studio
con l'indicazione del numero di borse disponibili, i settori scientifico-disciplinari ed eventuali specifici requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al concorso.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del
bando e prima dell'inizio dell'espletamento dei relativi concorsi,
offerti da altre universita©, enti pubblici o qualificate strutture produttive private. L'eventuale aumento del numero di borse di studio puo©
determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento sara© data comunicazione mediante affissione di appositi avvisi nelle sedi opportune e sul sito Internet dell'Ateneo www.unirc.it/ateneo/ricerca
Dottorato di ricerca in:

prof. Giuseppe Angelo Speciale, prof. associato Universita© di
Catania;

Area ingegneria
Chimica dei materiali per usi speciali

prof. Giovanni Rossi, prof. associato Universita© di Verona.

Durata: tre anni.

Perugia, 30 ottobre 2003

Posti: quattro.
Borse di studio di Ateneo: due.

Il rettore: Bistoni

Sedi consorziate: Politecnico di Bari.
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Ingegneria elettrica e dell'automazione

Durata: tre anni.

Durata: tre anni.

Posti: quattro.

Posti: quattro.

Borse di studio di Ateneo: due.

Borse di studio di Ateneo: due.

Sedi consorziate:

Sedi consorziate: Universita© di Catania.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - ING-INF/07 ING-IND/31.

Universita© della Calabria;
Universita© di Catania.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - ING-INF/02 Campi elettromagnetici.

Area architettura
Pianificazione territoriale

Ingegneria dei trasporti e della logistica

Durata: tre anni.
Posti: quattro.

Durata: tre anni.

Borse di studio di Ateneo: due.

Posti: quattro.

Sedi consorziate: Universita© della Calabria.

Borse di studio di Ateneo: due.

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/21.

Sedi consorziate:
Universita© della Basilicata;

Conservazione dei beni architettonici e ambientali

Universita© della Calabria;

Durata: tre anni.

Universita© di Salerno;

Posti: quattro.

Universita© di Roma ûTor Vergataý.

Borse di studio di Ateneo: due.

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/05.

Sedi consorziate:
Universita© della Calabria;

Ingegneria geotecnica

Universita© di Salerno.

Durata: tre anni.

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/18 - ICAR/19 - ICAR/21 ICAR/22.

Posti: quattro.
Borse di studio di Ateneo: due.

Architettura dei parchi e dei giardini
e assetto del territorio

Sedi consorziate:
Universita© della Calabria;

Durata: tre anni.

Universita© di Palermo.

Posti: quattro.

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/07.

Borse di studio di Ateneo: due.

Universita© della Calabria.

Sedi consorziate: Universita© di Napoli ûFederico IIý.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/15.

Ingegneria informatica, biomedica
e delle telecomunicazioni

Pianificazione e progettazione della citta© mediterranea

Durata: tre anni.

Durata: tre anni.

Posti: quattro.

Posti: quattro.

Borse di studio di Ateneo: due.

Borse di studio di Ateneo: due.

Sedi consorziate: nessuna.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/02 - ING-INF/03 ING-INF/05 - ING-INF/06 - ING-IND/31.

Sedi consorziate: nessuna.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - ICAR/20 - ICAR/21.
Tecnologia dell'architettura: strategie per il controllo
e la progettazione dell'esistente

Ingegneria marittima
Durata: tre anni.

Durata: tre anni.

Posti: quattro.

Posti: quattro.

Borse di studio di Ateneo: due.

Borse di studio di Ateneo: due.

Sede consorziata: Universita© degli studi di Catania.

Sedi consorziate: nessuna.

Settore scientifico-disciplinare: .........

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/12.
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Area giurisprudenza

Progettazione architettonica
e urbana: il progetto dell'esistente

Diritto civile
Durata: tre anni.
Posti: quattro.

Durata: tre anni.

Borse di studio di Ateneo: due.

Posti: sei.

Sedi consorziate: nessuna.

Borse di studio di Ateneo: due.

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14.

Borsa finanziata dalla regione Calabria: una.
Sedi consorziate: nessuna.

Rilievo e rappresentazione dell'architettura mediterranea

Settore scientifico-disciplinare: IUS/01.

Durata: tre anni.
Posti: quattro.

Storia del pensiero e delle istituzioni giuridiche

Borse di studio di Ateneo: due.
Sedi consorziate: nessuna.

Durata: tre anni.

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/17.

Posti: quattro.
Borse di studio di Ateneo: due.

Area agraria

Sedi consorziate: Universita© di Firenze - Istituto di studi umanistici.

Ecofisiologia delle specie vegetali
Durata: tre anni.

Settore scientifico-disciplinare: IUS/18.

Posti: quattro.

Requisiti specifici: diploma di maturita© classica e diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999 in giurisprudenza o scienze giuridiche o laurea specialistica in giurisprudenza o scienze giuridiche.

Borse di studio di Ateneo: due.
Sedi consorziate:
Universita© di Palermo;
Universita© di Messina.

Art. 2.

Settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - AGR/13 - BIO/04.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza
limiti d'eta© e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, di laurea
specialistica ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita©
straniere.

Ingegneria agroforestale e dell'ambiente
Durata: tre anni.
Posti: quattro.
Borse di studio di Ateneo: due.
Sedi consorziate: nessuna.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - AGR/09 - AGR/10.
Difesa delle colture tropicali e subtropicali
dai parassiti animali e dalle malattie
Durata: tre anni.
Posti: quattro.

Gli interessati devono redigere domanda secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.

Borse di studio di Ateneo: due.
Sedi consorziate: nessuna.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/02 - AGR/11 - AGR/12.
Economia e politica agraria
Durata: tre anni.
Posti: quattro.
Borse di studio di Ateneo: due.
Sedi consorziate: nessuna.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01.

I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo accademico straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno farne espressa richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso e allegare ad essa tutti
i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza, valida unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita©
italiane.

Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il
31 dicembre 2003. In tal caso, l'ammissione verra© disposta con riserva
e il candidato sara© tenuto a presentare subito dopo aver conseguito
il titolo, pena decadenza dal concorso, autocertificazione attestante
il conseguimento della laurea e, comunque, prima della partecipazione alla prova scritta del concorso.
Eventuali requisiti specifici richiesti per ciascun dottorato sono
indicati all'art. 1 sotto il titolo dello stesso e devono intendersi come
aggiuntivi in mancanza dei quali non e© consentita l'ammissione al
concorso.

ö 92 ö

GAZZETTA UFFICIALE

14-11-2003

DELLA

Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita© e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La prova orale e© comprensiva della verifica della conoscenza della lingua straniera indicata
dal candidato.

4 Serie speciale - n. 89

REPUBBLICA ITALIANA

reso noto, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della
prima prova mediante avviso pubblicato in internet al seguente indirizzo www.unirc.it/ricerca.
Non saranno attivate da parte di questa Universita© altre forme
di avviso.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;

Art. 4.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita© di Reggio
Calabria, redatta secondo lo schema allegato sub a) al presente
bando, dovra© essere presentata all'Ufficio protocollo, via Emilio Cuzzocrea, 48 - Reggio Calabria (orario 8,30 - 13 escluso il sabato), entro
e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In alternativa, la domanda
di ammissione potra© essere spedita al rettore di questo Ateneo all'indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fara© fede il timbro
postale e la data di spedizione.
Nella domanda l'aspirante per la partecipazione al concorso
dovra© dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o stampatello) sotto la propria responsabilita©:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico). Per i cittadini
comunitari e extracomunitari, possibilmente, un recapito italiano o
l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio
domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira©, nonchë la data e
l'Universita© presso cui e© stata o si presume verra© conseguita, ovvero
il titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera. Per
il solo dottorato in ûStoria del pensiero e delle istituzioni giuridiche
romaneý, il diploma di maturita© classica con l'indicazione del punteggio, la data e la denominazione del liceo classico presso il quale e©
stato conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio
dei docenti,
f) le lingue straniere conosciute;

b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita©;
e) patente di guida.
Art. 6.
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita© alla normativa
vigente.
Art. 7.
In relazione alle qualita© accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce ad ogni candidato fino ad un massimo di 60 punti per ciascuna delle due prove.
Eé ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno nell'albo della facolta© o del dipartimento presso cui si e© svolta
la prova.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
Le commissioni sono tenute a graduare tutti i candidati con punteggio differenziato, cos|© da evitare situazioni di merito ex aequo.
A tal fine le commissioni prenderanno in considerazione il punteggio
di laurea e diploma di maturita© (ove richiesto) e qualsiasi altro titolo
prodotto dal candidato.

g) l'ottima conoscenza della lingua italiana (per i cittadini
stranieri);

Art. 8.

h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ogni corso di dottorato.

Alla domanda dovra© essere allegata ricevuta del versamento di
e 52,00 sul c/c postale n. 11739893, intestato all'Universita© degli
studi ûMediterraneaý di Reggio Calabria.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita©
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita© degli studi
di Reggio Calabria, nei locali che verranno indicati con le modalita©
di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta e della prova orale, comprensiva dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta, con
l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui avranno luogo, sara©

I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro quindici giorni dalla data di affissione
all'albo del rettorato e pubblicazione su internet dell'esito del concorso. In tal caso subentra, altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria. Nel caso di rinunce dopo l'inizio del corso non si potra©
attingere alla graduatoria generale di merito.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della meta© dei posti istituiti con arrotondamento all'unita© per eccesso e sono tenuti al versamento delle
tasse e contributi di cui all'art. 11 del presente bando.
I titolari di assegni conferiti dall'Universita© di Reggio Calabria,
che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi al corso di dottorato in soprannumero nel limite del numero complessivo dei posti
messi a concorso, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicem-
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bre 1997, n. 449, a condizione che il corso di dottorato riguardi la
stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni. I titolari di assegni ammessi ai corsi non hanno
diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca e
sono tenuti al versamento delle tasse e contributi di cui all'art. 11 del
presente bando.

Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale
complessivo annuo lordo e© fissato in e 7.746,85.

Art. 9.

I titolari di borse di studio di cui al presente articolo conferite
dall'Universita© di Reggio Calabria, sono esonerati dal versamento
delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello dell'affissione all'albo del rettorato e pubblicazione su internet
dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta semplice:
a. domanda di iscrizione;

Per eventuali periodi di formazione all'estero, ove autorizzati,
l'importo della borsa e© incrementato del 50%.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo di importo pari o superiore.

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.

b. fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;

Art. 11.

c. autocertificazione di cittadinanza;
d. autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita©, debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le
norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi
di laurea nelle universita© italiane;
e. in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione, di perfezionamento, di master universitari di primo e secondo
livello, l'impegno scritto a sospendere la frequenza;
f. dichiarazione di non avere usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g. autocertificazione relativa al reddito.
Qualora divenga assegnatario di borsa di studio, dovra© dichiarare:
di non cumulare la borsa con altra borsa di studio a qualunque titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore all'importo di e 7.746,85 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito;
h. l'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una
scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita©
e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La prova orale e©
i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10 devono produrre: autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati nel precedente articolo saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati ai candidati
idonei secondo l'ordine della graduatoria.
Nei due giorni successivi alla scadenza del termine per l'iscrizione verra© affisso all'albo del rettorato e pubblicato nel sito internet
http://www.unirc.it/ricerca, l'elenco dei candidati subentranti nei
posti resisi vacanti. Questi ultimi dovranno presentare entro sette
giorni dalla data di affissione all'albo e pubblicazione su internet la
domanda di ammissione e i documenti elencati nel primo comma
del presente articolo.
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari e© richiesta l'ottima
conoscenza della lingua italiana.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi di entita© pari a quelle versate dagli
studenti iscritti ai corsi di laurea con le modalita© e i criteri previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
con esclusione dei titolari di borse di cui all'art. 10 del presente
bando.
Art. 12.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (corso di
laurea di primo e secondo livello, Scuola di specializzazione, corsi di
perfezionamento, altro corso di dottorato di ricerca, master universitari primo e secondo livello).
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attivita© previste dal corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal Collegio
dei docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di attenersi a
quanto legittimamente richiesto dal collegio dei docenti.
Alla fine di ogni anno, e nel corso dell'anno se stabilito dal collegio dei docenti, i dottorandi hanno 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 dell'assiduita© e operosita© dimostrata dal dottorando, ne disporra© l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione.
Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita©
di Reggio Calabria, si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale a conclusione del corso ed e© subordinato alla presentazione di
una dissertazione scritta di rilevante valore scientifico.
Art. 14.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente bando sara© inviato al Ministero dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 10.
Le borse di studio di e 10.561,54 annui comprensivi dei contributi INPS e IRAP, pari all'intera durata del corso, vengono assegnate
ai candidati italiani e comunitari utilmente collocati in graduatoria,
secondo l'ordine definito dalla graduatoria stessa. A parita© di merito
prevale la situazione economica del concorrente.
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Cancellare la voce che non interessa.

03E06482
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UNIVERSITAé ûLA SAPIENZAý DI ROMA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1
dell'area funzionale tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di fisica
Si comunica che e© stato pubblicato il 27 ottobre 2003, mediante affissione all'albo dell'ufficio concorsi dell'Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma, il dispositivo direttoriale del 23 ottobre 2003, acquisito alla raccolta dell'apposito
registro il 23 ottobre 2003 al n. 162/03, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, dell'area funzionale tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di fisica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06373

UNIVERSITAé ROMA TRE
Nomina delle commissioni giudicatrici
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e la Conferenza dei rettori delle universita© italiane del 4 marzo 1999,
per l'attivazione delle procedure telematiche per l'elezione dei componenti delle commissioni e per la pubblicazione delle varie fasi del reclutamento;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica n. 67 del 24 marzo 1999 che fornisce ed individua tutte le indicazioni
per la predisposizione e la gestione delle predette procedure telematiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Vista la nota prot. n. 3237/SEGR/04 dell'11 luglio 2003 del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica che disciplina tra l'altro il
calendario della tornata elettorale per la III sessione 2003;
Visto il decreto rettorale n. 1247 del 16 settembre 2003, con cui sono state indette le elezioni per le commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto rettorale n. 1458 del 10 ottobre 2003, con cui e© stata nominata la commissione elettorale per sovraintendere alle operazioni
di voto;
Visto l'esito dello scrutinio delle elezioni effettuato in data 23 ottobre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono
nominate le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura presso le facolta© di architettura, giurisprudenza, ingegneria, lettere e filosofia e scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita© degli studi Roma Tre di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia e undici posti di ricercatore universitario
per i seguenti settori scientifico disciplinari:
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Art. 2.

Decreta:

Le pubblicazioni dovranno essere inviate con plico raccomandato al magnifico rettore di questa Universita, Divisione personale
docente e ricercatore, via Ostiense n. 159 - 00154 Roma, o consegnate a mano dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore
14 alle ore 16, al protocollo di questa Universita© in via Ostiense
n. 159, piano seminterrato stanza 46, fatte salve le pubblicazioni gia©
allegate alle domande, entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1.

Sul suddetto plico dovranno essere evidenziati chiaramente inoltre facolta©, settore scientifico-disciplinare e ruolo oggetto della procedura.
Il presente decreto e© sottratto, ai sensi della normativa vigente, al
controllo di legittimita© e sara© acquisito al registro della raccolta
interna e sara© successivamente affisso all'albo della divisione personale docente e ricercatore.
Roma, 31 ottobre 2003
Il rettore: Fabiani

03E06449

UNIVERSITAé ûCAMPUS BIO-MEDICOý
DI ROMA
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca europeo
in endocrinologia e malattie metaboliche

Istituzione
Eé istituito per l'anno accademico 2003/2004 il primo ciclo del
dottorato di ricerca europeo in endocrinologia e malattie metabliche,
di durata triennale, avente sede amministrativa presso l'Universita©
ûCampus Bio-Medicoý di Roma.
Tale corso di dottorato e© istituito in virtu© della convenzione stipulata tra l'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma e la Queen
Mary, University of London, per la quale gli iscritti al dottorato svolgeranno l'attivita© di ricerca parte in una sede e parte nell'altra,
secondo un programma approvato dal collegio dei docenti, conseguendo, a seguito della positiva valutazione della discussione della
tesi, il titolo di dottore di ricerca (per l'Universita© ûCampus BioMedicoý di Roma) e il titolo di PhD (per la Queen Mary, University
of London) in ûendocrinologia e malattie metabolicheý. Gli iscritti
al corso effettuano il loro lavoro di ricerca sotto il controllo e la
responsabilita© di un docente designato quale coordinatore del corso
da ciascuna delle Istituzioni e di un collegio dei docenti composto
da rappresentanti delle istituzioni interessate.
Eé pertanto indetto presso l'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di
Roma pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente
corso, di cui si indicano l'Universita© sede amministrativa, la sede consorziata, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, il
coordinatore:
Corso di dottorato di ricerca europeo in endocrinologia
e malattie metaboliche
Sede amministrativa: Universita© ûCampus Bio-Medicoý di
Roma.
Sede consorziata: Queen Mary, University of London.
Durata: 3 anni.

IL RETTORE

Posti: 3.

Visto lo Statuto dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma;
Visto l'art. 4 ûDottorato di ricercaý della legge 3 luglio 1998,
n. 210, contenente le ûNorme per il reclutamento dei ricercatori e
dei professori universitari di ruoloý;

Borse di studio: 2.
Coordinatore: prof. Paolo Pozzilli, Universita© ûCampus BioMedicoý di Roma, Unita© di ricerca di endocrinologia e diabetologia,
via Emilio Longoni n. 83 - 00155 Roma; tel.: 06/225411.

Visto il decreto ministeriale 30 Aprile 1999, n. 224, contenente il
ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001, n. 115, contenente
disposizioni sulla ûProgrammazione del sistema universitario per il
triennio 2001/2003ý ed, in particolare, l'art. 10 sulla Internazionalizzazione;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma;

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca europeo i cittadini italiani e comunitari che risultino in possesso, alla data di scadenza del bando, di
uno dei seguenti diplomi di laurea (ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita© straniere) in:

Visto il Regolamento del dottorato europeo in endocrinologia e
malattie metaboliche dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di
Roma;
Vista la convenzione stipulata tra l'Universita© ûCampus BioMedicoý di Roma e la Queen Mary, University of London in data
10 luglio 2003;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma in data 24 settembre 2003;
Vista la deliberazione adottata dal comitato esecutivo dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma in data 5 novembre 2003;

medicina e chirurgia;
scienze biologiche.
Coloro i quali siano in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato,
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, comprensivi
della ûdichiarazione di valore in locoý resa dalle stesse rappresentanze.
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Le prove saranno svolte in lingua italiana. Eé richiesta, inoltre,
un'ottima conoscenza della lingua inglese che sara© accertata durante
la prova orale.

Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo lo
schema allegato al presente decreto, dovra© pervenire direttamente o
a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana (Attenzione: non si terra© conto delle domande arrivate
dopo il termine di scadenza anche se spedite prima).
Essa dovra© essere indirizzata al rettore dell'Universita© ûCampus
Bio-Medicoý di Roma, Ufficio ricerca, via Emilio Longoni n. 83 00155 Roma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca europeo dichiarera© con chiarezza
e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita©:
a) le proprie generalita©, il codice fiscale, la data e il luogo di
nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso se
diverso dalla residenza (specificando il codice di avviamento postale
e, se possibile, il numero telefonico). Per quanto riguarda i cittadini
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) la propria cittadinanza;
c) la laurea posseduta, nonchë la data e l'universita© presso cui
e© stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita© straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il
quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

Le materie oggetto delle prove d'esame sono riportate in calce al
presente bando.
La prova scritta si svolgera© presso l'Universita© ûCampus BioMedicoý di Roma, via Emilio Longoni n. 83 - 00155 Roma, nel
giorno, ora e luogo indicati nella lettera di convocazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati che
avranno presentato domanda di partecipazione nei termini e secondo
le modalita© indicate nel presente bando.
La prova orale si svolgera© presso l'Universita© ûCampus BioMedicoý di Roma, via Emilio Longoni n. 83 - 00155 Roma, nel
giorno, luogo ed ora indicati nella lettera di convocazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati che
avranno superato la prova scritta.
L'assenza del candidato da una delle prove 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.
La commissione d'esame, 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.
Conseguono l'idoneita© al concorso soltanto coloro che abbiano
riportato una votazione complessiva media non inferiore a 40/60.
I candidati dovranno presentarsi alle prove in possesso di uno
dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita©;
b) passaporto;

Alla domanda di ammissione il candidato deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum nonchë una dichiarazione inerente
le motivazioni personali di partecipazione al corso di dottorato.
Nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, anche: richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata
dai documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al dottorato, tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, comprensivi
della ûdichiarazione di valore in locoý resa dalle stesse rappresentanze.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
I candidati sono tenuti a versare mediante bonifico un contributo alle spese generali di espletamento del concorso di euro 52 sul
c/c bancario n. 6950 intestato a Universita© ûCampus Bio-Medicoý di
Roma, presso la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino,
Sede di Roma, via dei Crociferi n. 44 - 00187 Roma, ABI 05428,
CAB 03200, indicando obbligatoriamente la causale: ûContributo
per la partecipazione al concorso del dottorato di ricerca europeoý.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

c) patente di guida.
Art. 5.
Commissione d'esame
La commissione d'esame e© nominata dal rettore con decreto sentito il collegio dei docenti, ed e© composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di
Roma e della Queen Mary, University of London. Sono comunque
membri della commissione d'esame i coordinatori del corso.
Art. 6.
Graduatoria
La graduatoria sara© esposta all'albo dell'Universita© ûCampus
Bio-Medicoý di Roma, nonchë sul sito internet dell'Ateneo: http://
www.unicampus.it
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita©
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.
In caso di parita© di voti, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997.

Art. 4.

Art. 7.

Esame di ammissione

Iscrizione

L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed una orale, su temi attinenti al dottorato, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati e ad accertare l'attitudine
alla ricerca scientifica nel settore scientifico interessato.

I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
documenti indicati nella stessa comunicazione.
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Art. 12.

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. A parita© di merito la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa di studio e© di euro 10.561,54 e
deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali. La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera durata del corso. La
cadenza di pagamento della borsa di studio e© non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e© aumentato per il periodo di
soggiorno all'estero nella misura del 50%.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il
provvedimento di esclusione emesso dal collegio dei docenti per gravi
inadempienze nello svolgimento dell'attivita© di ricerca, comportano
la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia© percepiti
e relativi all'anno per il quale e© stato emesso il provvedimento stesso.
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 del Governo italiano.

Conseguimento del titolo
A seguito della positiva valutazione dell'esame, il candidato conseguira© il titolo rilasciato dall'Universita© d'appartenenza: dottore di
ricerca per l'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma, PhD per la
Queen Mary, University of London. Il titolo riconoscera© che ambedue le Universita© sono state coinvolte nel programma di ricerca.
L'esame finale consiste nella discussione di una tesi che ha luogo
presso l'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma in lingua italiana
e al termine della quale e© conferito al candidato il titolo riconosciuto
dalle istituzioni interessate.
Le tesi di dottorato sono presentate presso l'Universita© ûCampus
Bio-Medicoý di Roma nelle forme previste dal regolamento del dottorato europeo della stessa Universita©. In ogni caso, la domanda
d'ammissione all'esame finale e© corredata dalla delibera d'ammissione
adottata dal collegio dei docenti.
L'esame puo© essere ripetuto una sola volta.
La commissione d'esame e© nominata dal rettore con decreto ed e©
composta da tre membri, due dei quali saranno i coordinatori del
corso.
La tesi e© scritta in lingua italiana ed e© completata da un riassunto scritto in lingua inglese. Una volta discussa, due copie della
medesima verranno inviate alla Queen Mary, University of London.

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. 9.
Contributi per l'accesso e la frequenza

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita© si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita©
connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita©, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e© di euro 1550,00, da versarsi in due rate, la prima
al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la
seconda entro il 30 di giugno di ogni anno.

Art. 14.
Norme di riferimento

Art. 10.
Documenti in lingua straniera
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.

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nella legge 3 luglio 1998,
n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, nel regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, nel regolamento
del dottorato europeo in endocrinologia e malattie metaboliche e nell'accordo bilaterale sottoscritto con la Queen Mary, University of
London.

Art. 11.
Obblighi dei dottorandi

Programma d'esame:

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato e
di compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita© che
saranno fissate dal coordinatore sentito il collegio dei docenti. L'attivita© di ricerca sara© svolta parte in una sede e parte nell'altra secondo
il programma approvato dal collegio dei doenti.
Il dottorando, inoltre, deve presentare ogni anno al collegio dei
docenti una relazione scritta sull'attivita© svolta ed eventualmente
discuterla oralmente secondo le modalita© stabilite dal coordinatore e
dal collegio stesso. Il collegio, sentito anche il tutore, con motivata
delibera procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale
ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.

prova scritta: immunoendocrinologia; tecniche di biologia
molecolare applicate; patogenesi del diabete di tipo 1; malattie genetiche multifattoriali; colture cellulari e sue applicazioni;
prova orale: vertera© sulle tematiche trattate nella prova scritta
e sulla conoscenza della lingua inglese.
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue,
presso la facolta© di medicina e chirurgia.
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma.
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita© di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 62 del giorno 25 giugno 2003, (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003), con il quale e© stata indetta fra le
altre la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© ûCampus Bio-Medicoý di Roma;
Viste le delibere degli organi accademici dell'Universita©, con le
quali e© stato designato il membro interno della commissione giudicatrice della suddetta valutazione;
Visto il decreto rettorale n. 83 del 24 settembre 2003, concernente l'indizione delle elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa relative al
reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari della III sessione 2003;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue, bandita dalla facolta© di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue
Componente designato: prof. Giuseppe Torelli, ordinario presso
la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di
Modena e Reggio Emilia;
Componenti eletti:
prof. Bruno Monarca, associato presso la facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
dott. Alessandro Pulsoni, ricercatore presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.

UNIVERSITAé DI SIENA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento di docenti e
ricercatori.
IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l'art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 febbraio 1999, relativa all'attivazione delle
procedure per il reclutamento dei docenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
1 luglio 2003, con cui e© stato comunicato che con i decreti rettorali
numeri 357, 358, 359 e 360 del 16 giugno 2003 sono state bandite le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore di ruolo e di ricercatore, ammesse alla terza tornata 2003;
Viste le delibere delle facolta© interessate con cui sono stati designati i membri interni delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa sopracitate;
Visto il decreto rettorale n. 454 del 17 settembre 2003 con cui
sono state indicate le modalita© di apertura dei seggi e contemporaneamente indette le elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle universita© italiane ammesse alla
terza tornata elettorale del 2003 e le elezioni suppletive utili al completamento di quelle commissioni gia© parzialmente nominate e prive
di alcuni membri;
Visto il decreto rettorale n. 524 del 27 ottobre 2003 con cui sono
stati approvati e resi pubblici i risultati delle suddette elezioni;
Decreta:
Art. 1.
Sono nominate le commissioni giudicatrici per le sotto elencate
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di docenti
e ricercatori, bandite da questa Universita© con i decreti rettorali citati
in premessa, che risultano cos|© composte:

Art. 2.
Al presente decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene data
diffusione con affissione all'Albo dell'Ateneo e inserimento nell'apposito sito internet (http://www.unicampus.it/facolta/concorsi).
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti le commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere presentate
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto. Se la causa di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo© essere
dedotto come causa di successiva ricusazione.
Roma, 5 novembre 2003
Il rettore: Lorenzelli
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Procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di docenti di prima fascia
Facolta© lettere e filosofia - Settore scientifico-disciplinare
M-FIL/04 - Estetica
Membro designato: Luigi Russo, ordinario Palermo.
Membri eletti:
Gabriele Scaramuzza, ordianrio Milano;
Leonardo Amoroso, ordinario Pisa;
Lino Rossi, ordinario Bologna;
Massimo Cacciari, ordinario S. Raffaele Milano.
Facolta© scienze matematiche fisiche e naturali - Settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia (Procedura proveniente dalla seconda sessione 2002. Con le suppletive si
e© proceduto all'elezione di un docente ordinario mancante)
Membro designato: Gianfranco Salvatorini, ordinario Siena (gia©
nominato con decreto rettorale 1 agosto 2002).
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Membri eletti:
Maria Romeo, ordinario Catania (gia© nominato con decreto
rettorale 1 agosto 2002);
Maria Luisa Colalongo, ordinario Bologna (gia© nominato con
decreto rettorale 1 agosto 2002);
Giuseppe Buccheri, ordinario Palermo (gia© nominato con
decreto rettorale 1 agosto 2002);
Antonio Russo, ordinario Modena e Reggio Emilia.
Procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di docenti di seconda fascia
Facolta© giurisprudenza - Settore scientifico-disciplinare IUS/16 Diritto processuale penale
Membro designato: Paolo Tonini, ordinario Firenze.
Membri eletti:
Roberto Kostoris, ordinario Padova;
Alfredo Molari, ordinario Padova;
Fabrizio Corbi, ass. Firenze;
Serafino Nosengo, ass. Piemonte Orientale.
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Facolta© ingegneria - Settore scientifico disciplinare FIS/01 Fisica Sperimentale
Membro designato: Luigi Moi, ordinario Siena.
Membri eletti:
Vincenzo Flaminio, ordinario Pisa;
Pietro Dalpiaz, ordinario Ferrara;
De Angelis Alessandro, ass. Udine;
Claudio Oleari, ass. Parma.
Facolta© lettere e filosofia II - Settore scientifico-disciplinare
M-FIL/04 - Estetica
Membro designato: Luigi Russo, ordinario Palermo.
Membri eletti:
Leonardo Amoroso, ordinario Pisa;
Lino Rossi, ordinario Bologna;
Maria Barbara Ponti, ass. Cagliari;
Mario Costa, ass. Salerno.
Facolta© lettere e filosofia II - Settore scientifico-disciplinare
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese

Facolta© giurisprudenza - Settore scientifico-disciplinare IUS/03 Diritto agrario (Procedura proveniente dalla II sessione 2003 .
Con le suppletive si e© proceduto alla elezione di due docenti associati mancanti)
Membro designato: Eva Rook, ordinario Siena (gia© nominato
con decreto rettorale 18 luglio 2003).
Membri eletti:
Alfredo Massart, ordinario Scuola Superiore S. Anna Pisa
(gia© nominato con decreto rettorale 18 luglio 2003);
Luigi Costato, ordinario Ferrara (gia© nominato con decreto
rettorale 18 luglio 2003);
Mario Parizzi, ass. Ferrara;
Manuela Mantovani, ass. Padova.
Facolta© Economia - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica
Membro designato: Lionello Franco Punzo, ordinario Siena.
Membri eletti:
Mario Amendola, ordinario ûLa Sapienzaý Roma;
Mauro Gallegati, ordinario Politecnico Marche;
Gianluigi Pelloni, ass. Pisa;
Adriano Birolo, ass. Padova.
Facolta© economia - Settore scientifico-disciplinare IUS/14 Diritto dell'Unione europea
Membro designato: Ennio Triggiani, ordinario Bari.
Membri eletti:
Bruno Nascimbene, ordinario Milano;
Ruggiero Cafari Panico, ordinario Milano;
Guido Napoletano, ass. ûLa Sapienzaý Roma;
Francesco Domenico Riccioli, ass. Catania.

Membro designato: Giovanni Filoramo, ordinario Torino.
Membri eletti:
Paolo Bettiolo, ordinario Padova;
Mauro Pesce, ordinario Bologna;
Cesare Magazzu©, ass. Messina;
Claudio Gianotto, ass. Torino.
Procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di ricercatori universitari
Facolta© giurisprudenza - Settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Membro designato: Andrea Pisaneschi, ordinario Siena.
Membri eletti:
Virginia Messerini, ass. Pisa;
Livia Montel, ric. Firenze.
Facolta© economia - Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese - Commissione incompleta
Membro designato: Angelo Dringoli, ordinario Siena.
Membro eletto: Davide Pellegrini, ric. Parma.
Facolta© lettere e filosofia - Settore scientifico disciplinare
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
Membro designato: Riccardo Francovich, ordinario Siena.
Membri eletti:
Sauro Gelichi, ass. ûCa Foscariý Venezia;
Donatella Nuzzo, ric. Bari.
Facolta© lettere e filosofia - Settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 - Storia dell'architettura

Facolta© economia - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 Storia economica (proveniente dalla seconda sessione 2003 perchë
priva del membro interno)
Membro designato: Giorgio Mori, ordinanza Firenze.
Membri eletti:
Tommaso Fanfani, ordinario Pisa;
Roberto Finzi, ordinario Trieste;
Maria Stella Rollandi, ass. Genova;
Giuseppe Salvatore Doneddu, ass. Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

Membro designato: Italo Moretti, ass. Siena.
Membri eletti:
Pier Nicola Pagliara, ordinario Roma Tre;
Gianluca Belli, ric. Firenze.
Facolta© lettere e filosofia - Settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
Membro designato: Gioachino Chiarini ordinario Siena;
Membri eletti:
Paola Pinotti, ass. Bologna;
Giovanni Nuzzo, ric. Palermo.
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Facolta© lettere e filosofia - Settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
Membro designato: Paola Guida, ordinario Udine.
Membri eletti:
Renata Grifoni, ass. Pisa;
Giovanni Battista Ugas, ric. Cagliari.

Membri eletti:
Eugenio Buonaccorsi, ass. Genova;
Paola Quarenghi, ric. ûLa Sapienzaý Roma.
Facolta© scienze politiche - Settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali (ris. ex art. 1 legge n. 4/1999).

Facolta© medicina e chirurgia - Settore scientifico-disciplinare
MED/04 - Patologia generale
Membro designato: Angiolo Benedetti, ordinario Siena.
Membri eletti:
Damiano Cottalasso, ass. Genova;
Vincenzo De Tata, ric. Pisa.

Membro designato: Giovanni Buccianti, ordinario Siena.
Membri eletti:
Guido Donnini, ass. Pavia;
Marinella Neri, ric. Pisa.
Facolta© scienze politiche - Settore scientifico-disciplinare
SECS-S/03 - Statistica economica (ris. ex art. 1 legge n. 4/1999).

Facolta© medicina e chirurgia - Settore scientifico-disciplinare
MED/42 - Igiene generale e applicata
Membro designato: Stefano Kanitz, ordinario Genova.
Membri eletti:
Rolando Rizzetto, ass. Genova;
Maria Chiara Bonazzi, ric. Milano Bicocca.

Membro designato: Ornello Vitali, ordinario ûLa Sapienzaý
Roma.
Membri eletti:
Mario Monastero, ass. Messina;
Giuseppe Ricciardo Lamonica, ric. Politecnico Marche.
Art. 3.

Facolta© ingegneria - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
Membro designato: Alfio Andronico, ordinario Siena.
Membri eletti:
Alessandro Fantechi, ass. Firenze;
Leonardo Pasini, ric. Camerino.

Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, i candidati possono presentare al rettore dell'Universita© di
Siena, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 236/1995, eventuali
istanze di ricusazione dei commissari nominati.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento delle
commissioni, non saranno ammesse istanze di ricusazione.
Siena, 31 ottobre 2003

Facolta© ingegneria - Settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - Automatica

Il rettore

Membro designato: Antonio Vicino, ordinario Siena.
Membri eletti:
Andrea Caiti, ass. Pisa;
Michele Basso, ric. Firenze.
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UNIVERSITAé DI TERAMO

Facolta© scienze politiche - Settore scientifico-disciplinare
M-STO/04 - Storia contemporanea
Membro designato: Maurizio Degl'Innocenti, ordinario Siena.
Membri eletti:
Rocco Cerrato, ass. Urbino;
Giuseppe Barbalace, ric. Roma Tre.
Facolta© scienze politiche - Settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale
Membro designato: Riccardo Pisillo Mazzeschi, ordinario Siena.
Membri eletti:
Giandonato Caggiano, ass. Roma Tre;
Anna Di Lieto, ric. ûFederico IIý Napoli.
Facolta© lettere e filosofia II - Settore scientifico-disciplinare
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
Membro designato: Patrizia Pirani, ass. Urbino.
Membri eletti:
Anna Arfelli Galli, ordinario Macerata;
Maria Rita Rossi, ric. Messina.
Facolta© lettere e filosofia II - Settore scientifico-disciplinare
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
Membro designato: Laura Caretti, ordinario Siena.
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Concorso pubblico per l'ammissione al XIX ciclo del corso di
dottorato di ricerca in astrofisica ed informatica, con sede
amministrativa presso l'Universita© degli studi di Teramo.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il verbale relativo alla seduta del 24 novembre 1999, nella
quale il consiglio di amministrazione ha deliberato l'importo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2001, n. 151, con il quale e©
stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 30 aprile
2003 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita© previsti dal decreto
ministeriale n. 224/1999;
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Viste le delibere del senato accademico del 6 maggio 2003 e del
consiglio di amministrazione del 23 maggio 2003 relative all'approvazione dei corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2003/
2004;
Decreta:
Art. 1.
Eé istituito il XIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in
ûAstrofisica ed informaticaý avente sede amministrativa presso l'Universita© di Teramo, per l'ammissione ai quali e© indetto concorso pubblico per esami.
Dottorato di ricerca
in Astrofisica ed informatica
Posti: quattro.
Borse di studio Universita© di Teramo: ö
Borse di studio INAF - Osservatorio astronomico di Teramo
ûVincenzo Cerulliý: due.
Durata del corso: tre anni.
Settori scientifico-disciplinari: FIS/05 - INF/01 - MAT/03 MAT/04.
Struttura di riferimento: Dipartimento di scienze della comunicazione - Localita© Colleparco - 64100 Teramo - tel. 0861-266035.
Coordinatore: prof. Franco Eugeni.
Data e luogo prova scritta esame ammissione: luned|© 12 gennaio
2004, ore 10 - Localita© Colleparco - 64100 Teramo.
Il numero delle borse di studio potra© essere aumentato a seguito
di convenzioni stipulate successivamente all'emanazione del presente
bando; in tal caso l'assegnazione verra© effettuata utilizzando la graduatoria di merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza
limitazioni di eta© e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso
di diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica
ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
Qualora il titolo non sia gia© stato riconosciuto, sara© il senato
accademico a deliberare sull'equipollenza ai soli fini dell'ammissione
al corso. I candidati dovranno farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti utili a consentire al senato accademico la dichiarazione
di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei
requisiti previsti nel bando.
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Domanda e termine di presentazione
Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando,
l'aspirante candidato compila il modulo della domanda, redatta inderogabilmente in conformita© al fac-simile allegato al presente bando
(di cui fa parte integrante) con tutti gli elementi richiesti.
La mancanza di uno qualsiasi degli elementi richiesti nel modulo
non e© sanabile e comporta l'esclusione della domanda.
La domanda, debitamente firmata, dovra© essere presentata o
fatta pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita© degli studi di Teramo - Ripartizione per la ricerca
scientifica - Viale F. Crucioli, 122 - 64100 Teramo, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Sul plico contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in astrofisica ed informatica, nonchë il cognome, il nome e
l'indirizzo del candidato.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., fara© fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per eventuali disguidi postali.
Nella domanda di partecipazione l'interessato deve dichiarare
sotto la propria responsabilita©:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta©, della provincia, del codice di avviamento postale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) la laurea posseduta, la data e l'universita© presso cui e© stata
conseguita, ovvero il titolo conseguito presso una universita© straniera, nonchë, in quest'ultimo caso, la data del provvedimento di
riconoscimento dell'autorita© accademica;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri);
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) la lingua o le lingue straniere, tra quelle indicate nell'art. 3
del presente bando, per la prova orale;
i) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso oggetto della domanda, nonchë il
recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le eventuali successive
variazioni.
Gli aspiranti candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove di esame.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda në
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.

Art. 3.

Prove di esame

Esame di ammissione

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi e nelle date indicate
al precedente art. 1.
Nessun'altra comunicazione verra© inviata ai candidati.
La convocazione per la prova orale avverra© a mezzo lettera raccomandata, che verra© inviata a coloro che avranno superato la prova
scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno essere
muniti di idoneo documento di riconoscimento.

L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra©, inoltre, dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Le prove d'esame sono tese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nel settore scientifico-disciplinare o nei
settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato per il quale si
concorre.
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Art. 6.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

Borsa di studio

La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara© formata e
nominata in conformita© alla vigente normativa in materia.

Ai dottorandi, con reddito annuo personale complessivo non
superiore a e 10.329,14 verra© conferita, ai sensi e con le modalita© stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio di importo non
inferiore a quello determinato da disposizioni di legge.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.

Art. 7.
Svolgimento delle prove
In relazione alle qualita© accertate, la commissione dispone, per
la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino
a novanta punti, cos|© ripartito: fino a sessanta punti per la prima
prova e fino a trenta punti per la seconda prova.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18/30 ed abbia in ogni caso dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte.
Espletate le prove di esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai candidati nelle
singole prove. A parita© di punteggio, si dara© la preferenza al candidato con minore anzianita© anagrafica.
Il decreto di approvazione degli atti verra© pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo
www.unite.it. Di detta pubblicazione verra© dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 8.
Ammissione al corso
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
Il numero minimo di ammessi al corso non potra© essere inferiore
a tre.
I candidati ammessi al corso devono presentare, compilati e firmati, a pena decadenza, entro il termine perentorio di giorni dieci a
decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r da parte della Ripartizione ricerca scientifica dell'esito del concorso, i moduli di autocertificazione allegati alla suddetta.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra
gli ammessi al corso decade dall'ammissione qualora non esprima la
propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito
del concorso. Subentra, in tal caso, il candidato che segue nella graduatoria.
Il subentro si verifica, altres|© , qualora qualcuno degli ammessi
rinunci entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e© di e 774,69, graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi e cos|© suddiviso:
prima rata e 258,23 da versare all'atto dell'iscrizione;

Art. 10.
Obblighi dei dottorandi
I partecipanti al dottorato hanno l'obbligo di frequentare il corso
di dottorato e di compiere continuativamente attivita© di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno accademico, i partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di presentare al coordinatore una relazione
dettagliata delle attivita© e delle ricerche svolte, controfirmata dal
docente responsabile.
Art. 11.
Conferimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra© conferito a conclusione del
corso a chi avra© conseguito risultati di rilevante valore scientifico
documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una
apposita commissione.
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
candidati saranno gestiti presso l'Universita© degli studi di Teramo e
trattati in conformita© alle previsioni normative per le finalita© connesse al conferimento e alla successiva gestione delle attivita© procedurali correlate.
Art. 13.
Il bando relativo al presente concorso sara© pubblicato anche sul
sito internet dell'Universita© di Teramo, www.unite.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e© il dott. Paolo Melasecchi Ripartizione per la ricerca scientifica - Viale F. Crucioli 122 - 64100
Teramo (0861-266254 - fax 0861-266271).
Art. 14.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia.

seconda rata e 516,46.

Teramo, 30 ottobre 2003

Dal versamento dei suddetti contributi sono preventivamente
esonerati i fruitori della borsa di studio.

p. Il rettore: Mattioli

Tutti gli ammessi sono tenuti al versamento di e 77,47 annui
quale tassa regionale a favore dell'Azienda per il diritto allo studio.

öööööö

Il Dipartimento sede del dottorato provvedera© con autonome
forme di controllo a verificare il regolare adempimento dei suddetti
versamenti.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero, nel limite della meta© dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita© per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio,
in soprannumero.

Al Magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Teramo - Viale
Crucioli n. 122 - 64100 Teramo
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso pubblico per l'ammissione al XIX ciclo del corso di dottorato di ricerca
in ...........................................................................................................
indetto con decreto rettorale n. ......... del .................. e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. ........... del ...................
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A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilita©:
cognome .....................................................................................
nome ..........................................................................................
Codice fiscale .............................................................................
data di nascita ...........................................................................
luogo di nascita ............................... citta© ................................
provincia .................................................. stato ......................
Residenza:
via/p.zza .......................................... n. ......... c.a.p. ...............
citta© ...................... prov. ...................... e-mail .......................
tel. ......................... fax .......................... cell. ..........................
Recapito cui indirizzare comunicazioni relative al concorso:
via/P.zza ............................ n. ..........c.a.p. .............................
citta© ...................... prov. ...................... e-mail .......................
tel. ......................... fax .......................... cell. ..........................
Di avere cittadinanza ....................................................................
Di essersi laureato in data ............................................................
Laurea in .......................................................................................
Presso ........................................ Stato .........................................
Di essere in possesso di titolo straniero gia© dichiarato equipollente a diploma di laurea italiano.
Decreto rettorale con il quale si e© dichiarata l'equipollenza:
N. ............................................del ............................................
Universita© degli Studi di ............................................................
Di essere in possesso di titolo straniero non dichiarato equipollente a diploma di laurea italiano, e, pertanto, di chiedere al Senato
accademico di dichiararne l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione
al presente concorso:
laurea in .....................................................................................
presso .........................................................................................
Stato ...........................................................................................
Allega i seguenti documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane:
1) ................................................................................................
2) ................................................................................................
3) ................................................................................................
Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (soltanto se
cittadino straniero)
Di conoscere le seguenti lingue straniere:
` inglese ` francese ` spagnolo ` tedesco ` ........` .........
Di richiedere che l'accertamento linguistico avvenga nella
seguente lingua .....................................................................................
Di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca secondo le modalitaé che saranno stabilite dal collegio dei
docenti.
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito.
Di non essere/essere portatore di handicap (art. 4 legge 104/92)
e avere necessita©:
del seguente ausilio: ...................................................................
e/o tempi aggiuntivi (barrare al caso):
SIé
NO
Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le
norme contenute nel bando di concorso.
Data ....................................
Firma ............................................
öööö
N.B. - Qualora il candidato utilizzi per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al dottorato
di ricerca il sistema di spedizione a mezzo di raccomandata a.r. e©
tenuto ad apporre sul retro della relativa busta tutte le indicazioni
necessarie ad essere identificato come il mittente del plico stesso.
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
- Economia aziendale, presso la facolta© di scienze politiche.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 228/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale, presso la facolta© di scienze politiche;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 8 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di scienze politiche, con la quale si e© provveduto a designare il componente non elettivo della riferita Commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata Commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia aziendale, presso la facolta© di scienze politiche, indetta con
decreto rettorale n. 228/P del 12 giugno 2003.
Membro designato:
prof. Paolo Bastia, ordinario - Universita© degli studi di Bologna.
Membri eletti:
prof. Claudia Rossi, associato - Universita© degli studi di Bergamo;
dott. Fulvio Pellegrini, ricercatore di economia aziendale Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella Commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della Commissione giudicatrice.
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Art. 5.

Art. 3.

Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.

Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella Raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.

Art. 4.

Teramo, 3 novembre 2003

03E06505

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della Commissione giudicatrice.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/02
- Storia moderna, presso la facolta© di scienze della comunicazione.

Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.

Il rettore: Russi

Art. 5.

Art. 6.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 239/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia
moderna, presso la facolta© di scienze della comunicazione;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 10 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di scienze della comunicazione, con la quale si e© provveduto a designare il componente non elettivo della riferita Commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata Commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia
moderna, presso la facolta© di scienze della comunicazione, indetta
con decreto rettorale n. 239/P del 12 giugno 2003.
Membro designato:
prof.ssa Maria Antonietta Visceglia, ordinario di storia moderna
- Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Membri eletti:
prof. Saverio Russo, associato - Universita© degli studi di Foggia;
dott. Flavio Rurale, ricercatore - Universita© degli studi di Udine.
Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella Commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.

Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06506

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04
- Storia contemporanea, presso la facolta© di scienze politiche.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 230/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, presso la facolta© di scienze politiche;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 8 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di scienze politiche, con la quale si e© provveduto a designare il componente non elettivo della riferita Commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata Commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea, presso la facolta© di scienze politiche, indetta con
decreto rettorale n. 230/P del 12 giugno 2003.
Membro designato:
prof. Alceo Riosa, ordinario - Universita© degli studi di Milano.
Membri eletti:
prof. Raffaele Giura Longo, associato - Universita© degli studi di
Bari;
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dott. Giovanna Millevolte, ricercatorea - Universita© degli studi
di L'Aquila.
Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella Commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Vista la delibera assunta in data 8 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di scienze politiche, con la quale si e© provveduto a designare il componente non elettivo della riferita Commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata Commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia
dell'ambiente e del territorio, presso la facolta© di scienze politiche,
indetta con decreto rettorale n. 233/P del 12 giugno 2003.
Membro designato:
prof. Alberto Gasparini, ordinario - Universita© degli studi di
Trieste.
Membri eletti:
prof. Emidio Sussi, associato - Universita© degli studi di Trieste;
dott. Marco Castrignano, ricercatore - Universita© degli studi di
Bologna.

Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella Raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi
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Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella Commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

03E06507

Art. 4.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio, presso la facolta© di
scienze politiche.

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 5.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 233/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio, presso la facolta© di scienze politiche;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;

Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella Raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06508
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/01 Filosofia politica, presso la facolta© di scienze politiche.

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

IL RETTORE

Art. 5.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 234/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica,
presso la facolta© di scienze politiche;

Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.

Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 8 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di scienze politiche, con la quale si e© provveduto a designare il componente non elettivo della riferita Commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata Commissione giudicatrice;

Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06509

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
- Economia aziendale, presso la facolta© di scienze della comunicazione.

Decreta:

IL RETTORE

Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia
politica, presso la facolta© di scienze politiche, indetta con decreto rettorale n. 234/P del 12 giugno 2003.
Membro designato:
gia.
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prof. Roberto Gatti, ordinario - Universita© degli studi di Peru-

Membri eletti:
prof. Fabrizio Felice Bracco, associato - Universita© degli studi di
Perugia;
dott.ssa Gabriella Cotta, ricercatore - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma.
Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 237/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale, presso la facolta© di scienze della comunicazione;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 10 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di scienze della comunicazione, con la quale si e© provveduto a designare il componente non elettivo della riferita Commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata Commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la facolta© di scienze della comunicazione,
indetta con decreto rettorale n. 237/P del 12 giugno 2003.
Membro designato:
prof.ssa Augusta Consorti, associato - Universita© degli studi di
Chieti ûG. D'Annunzioý.
Membri eletti:
prof. Luciano Marchi, ordinario - Universita© degli studi di Pisa;
dott. Gilberto Massari, ricercatore - Universita© degli studi di
Bari.
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Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella Commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata Commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea, presso la facolta© di scienze della comunicazione,
indetta con decreto rettorale n. 240/P del 12 giugno 2003.
Membro designato:
prof.ssa Simonetta Soldani, ordinario - Universita© degli studi di
Firenze.
Membri eletti:
prof.ssa Anna Rossi Doria, associato - Universita© degli studi di
Roma ûTor Vergataý;
dott. Lidia Piccioni, ricercatore - Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma.

Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.

Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella Commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.

Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06510

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04
- Storia contemporanea, presso la facolta© di scienze della
comunicazione.

Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della Commissione giudicatrice.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 240/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, presso la facolta© di scienze della comunicazione;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 10 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di scienze della comunicazione, con la quale si e© provveduto a designare il componente non elettivo della riferita Commissione giudicatrice;

Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06511
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro, presso la facolta©
di scienze della comunicazione.
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Art. 4.

Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 5.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 241/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare L-ART/04 Museologia e
critica artistica e del restauro, presso la facolta© di scienze della comunicazione;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 10 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di scienze della comunicazione, con la quale si e© provveduto a designare il componente non elettivo della riferita Commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata Commissione giudicatrice;

Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06512

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, presso
la facolta© di medicina veterinaria.
IL RETTORE

Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro, presso la facolta© di scienze della
comunicazione, indetta con decreto rettorale n. 241/P del 12 giugno
2003.
Membro designato:
prof. Gianni Carlo Sciolla, ordinario - Universita© degli studi di
Torino.
Membri eletti:
prof.ssa Paola Lavezzari, associato - Universita© degli studi di
Roma ûtreý;
dott.ssa Silvia Bianca Tosatti, ricercatore - Universita© degli studi
di Milano.
Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella Commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 242/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale
e anatomia patologica veterinaria, presso la facolta© di medicina veterinaria;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 5 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di medicina veterinaria, con la quale si e© provveduto a
designare il componente non elettivo della riferita Commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata Commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia
generale e anatomia patologica veterinaria, presso la facolta© di medicina veterinaria, indetta con decreto rettorale n. 242/P del 12 giugno
2003.
Membro designato:
prof. Giovanni Vitellozzi, ordinario - Universita© degli studi di
Perugia.
Membri eletti:
prof.ssa Margherita Parodi Cammarata, associato - Universita©
degli studi di Milano;
dott. Giuseppe Sarli, ricercatore - Universita© degli studi di Bologna.

ö 115 ö

GAZZETTA UFFICIALE

14-11-2003

DELLA

Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella Commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
Commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.
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Preso atto, giusto verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione
degli alimenti di origine animale, presso la facolta© di medicina veterinaria, indetta con decreto rettorale n. 243/P del 12 giugno 2003:
membro designato: prof. Luigi Iannuzzi, ordinario di ispezione degli alimenti di origine animale, Universita© degli studi di Messina;
membri eletti:
prof. Giorgio Campanini, associato di ispezione degli alimenti di origine animale, Universita© degli studi di Parma;
dott. Daniele Pattono, ricercatore di ispezione degli alimenti
di origine animale, Universita© degli studi di Torino.
Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti, ai
sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117 del 23 marzo 2000. La sostituzione del componente designato
avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.

Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06513

Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere
il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 4.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale, presso la facolta©
di medicina veterinaria.

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

IL RETTORE

Art. 5.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 243/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli
alimenti di origine animale, presso la facolta© di medicina veterinaria;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 5 settembre 2003 dal consiglio
della facolta© di medicina veterinaria, con la quale si e© provveduto a
designare il componente non elettivo della riferita commissione giudicatrice;

Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06514
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria, presso la facolta© di
medicina veterinaria.
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Art. 5.

Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.
Art. 6.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 244/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e
tossicologia veterinaria, presso la facolta© di medicina veterinaria;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 5 settembre 2003 dal Consiglio
della facolta© di medicina veterinaria, con la quale si e© provveduto a
designare il componente non elettivo della riferita commissione giudicatrice;
Preso atto, giusto verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria, presso la facolta© di medicina veterinaria, indetta con decreto rettorale n. 244/P del 12 giugno 2003:
membro designato: prof. Jose© Malvisi, ordinario di farmacologia e tossicologia veterinaria, Universita© degli studi di Perugia;
membri eletti:
prof. Salvatore Florio, associato di farmacologia e tossicologia veterinaria, Universita© degli studi di Napoli;
dott. Marco De Liguoro, ricercatore di farmacologia e tossicologia veterinaria, Universita© degli studi di Padova;

Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06515

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare VET/09 Clinica chirurgica veterinaria, presso la facolta© di medicina
veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 245/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 5 settembre 2003 dal consiglio
della facolta© di medicina veterinaria, con la quale si e© provveduto a
designare il componente non elettivo della riferita commissione giudicatrice;
Preso atto, giusto verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata commissione giudicatrice;

Art. 2.

Decreta:

Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000. La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere
il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della commissione giudicatrice.

Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria, presso la facolta© di medicina veterinaria, indetta
con decreto rettorale n. 245/P del 12 giugno 2003:
membro designato: prof. Aurelio Muttini, ordinario di clinica
chirurgica veterinaria, Universita© degli studi di Teramo;
membri eletti:
prof. Francesco Lamagna, associato di clinica chirurgica
veterinaria, Universita© degli studi di Napoli;
dott. Simona Valentini, ricercatore di clinica chirurgica veterinaria, Universita© degli studi di Bologna.
Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000. La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
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Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere
il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.

membro designato: prof. Fausto Cairoli, ordinario di clinica
ostetrica e ginecologica veterinaria, Universita© degli studi di Milano;
membri eletti:
prof. Aurelio Marusi, associato di clinica ostetrica e ginecologica veterinaria, Universita© degli studi di Parma;
dott. Giuseppe Stradaioli, ricercatore di clinica ostetrica e
ginecologica veterinaria, Universita© degli studi di Udine.
Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000. La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere
il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.

Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06516

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare VET/10 Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria, presso la facolta©
di medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 246/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica
e ginecologica veterinaria, presso la facolta© di medicina veterinaria;
Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 5 settembre 2003 dal consiglio
della facolta© di medicina veterinaria, con la quale si e© provveduto a
designare il componente non elettivo della riferita commissione giudicatrice;
Preso atto, giusto verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica
ostetrica e ginecologica veterinaria, presso la facolta© di medicina
veterinaria, indetta con decreto rettorale n. 246/P del 12 giugno 2003:
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Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06517

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale, presso la facolta© di
medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 247/P del 12 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 54 dell'11 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale, presso la facolta© di medicina veterinaria;
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Visto il decreto rettorale n. 411/P del 22 luglio 2003, con il quale
e© stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le altre,
della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 5 settembre 2003 dal consiglio
della facolta© di medicina veterinaria, con la quale si e© provveduto a
designare il componente non elettivo della riferita commissione giudicatrice;
Preso atto, giusto verbale di scrutinio del 23 ottobre 2003, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell'indicata commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione
e alimentazione animale, presso la facolta© di medicina veterinaria,
indetta con decreto rettorale n. 247/P del 12 giugno 2003:
membro designato: prof. Gianfranco Piva, ordinario di nutrizione e alimentazione animale, Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
membri eletti:
prof.ssa Laura Pizzi, associato di nutrizione e alimentazione
animale, Universita© degli studi di Bologna;
dott.ssa Doriana Tedesco, ricercatore di nutrizione e alimentazione animale, Universita© degli studi di Milano.
Art. 2.
Nell'eventualita© in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000. La sostituzione del componente designato avviene con le modalita© di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione comincera© a decorrere
i|© termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita© dei componenti la
commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Universita© inerente l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato ed inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo.
Teramo, 3 novembre 2003
Il rettore: Russi

03E06518
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POLITECNICO DI TORINO
Avviso di pubblicazione del bando relativo al concorso pubblico,
per titoli ed esami, a tempo indeterminato, ad un posto di categoria D dell'area amministrativa-gestionale, posizione economica D1, presso il servizio gestione didattica - Cod. 3/03.

Si avvisa che il Politecnico di Torino ha indetto il sottoindicato
concorso: concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, di cui al D.D.A. n. 224 dell'8 ottobre 2003, ad un posto di
categoria D dell'area amministrativa gestionale, posizione economica
D1, presso il servizio gestione didattica di questo Politecnico
cod. 3/03.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea dell'ordinamento antecedente il decreto
ministeriale n. 509/1999 in: architettura, ingegneria, lettere, materie
letterarie, filosofia, scienze politiche, scienze della comunicazione,
giurisprudenza, lingue e letterature straniere, economia e commercio,
oppure:
diploma di laurea dell'ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 nelle seguenti classi: 2 (scienze dei servizi giuridici), 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile), 5 (lettere),
7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale),
8 (ingegneria civile e ambientale), 9 (ingegneria dell'informazione),
10 (ingegneria industriale), 14 (scienze della comunicazione),
15 (scienze politiche e delle relazioni internazionali), 17 (scienze dell'economia e della gestione aziendale), 19 (scienze dell'amministrazione), 29 (filosofia), 31 (scienze giuridiche), oppure
diploma universitario (ordinamento antecedente decreto ministeriale n. 509/1999) conseguito presso una delle seguenti facolta©:
architettura, ingegneria, lettere e filosofia, scienze politiche, giurisprudenza, economia oltre ad attivita© lavorativa corrispondente alla
professionalita© richiesta (desumibile dal programma d'esame e risultante dal curriculum che dovra© essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso) per almeno un anno presso organismi pubblici
o privati.
Alle procedure selettive sono ammessi i dipendenti del Politecnico di Torino in possesso dell'anzianita© di servizio di quattro anni
nella categoria C e del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, utilizzando il modulo di cui all'allegato A) del bando, o sua
fotocopia su unico foglio, sottoscritte ed indirizzate al Politecnico di
Torino - Servizio amministrazione del personale - Settore personale
tecnico-amministrativo - Ufficio concorsi - Stato giuridico, corso
Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, dovranno essere presentate
o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all'albo ufficiale dell'ateneo, e saranno altres|© consultabili nel sito
web dell'amministrazione all'indirizzo http://www.swa.polito.it/
services/concorsi/

03E06460
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UNIVERSITAé ûCA' FOSCARIý DI VENEZIA

Art. 3

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare CHIM/04, presso la facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali (III tornata 2003).

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni 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.
Venezia, 31 ottobre 2003

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito con la
legge 30 luglio 1999, n. 256;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 23 marzo
2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 248 del 31 marzo 2003, con il quale e©
stata indetta, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare CHIM/04, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali;
Visto l'avviso di indizione della suddetta procedura pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003;
Viste la delibera della facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali dell'11 settembre 2003, con la quale e© stato scelto il componente designato della commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 638 del 22 settembre 2003, con il
quale sono state indette le procedure elettorali per la costituzione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e di ricercatore universitario di ruolo relative alla III tornata 2003;
Visto il risultato delle operazioni per l'elezione dei componenti
delle commissioni giudicatrici e l'esito dello scrutinio di voto del
23 ottobre 2003;

Il rettore: Ghetti

03E06633

UNIVERSITAé DI VERONA
Avviso di riapertura dei termini per la partecipazione alla
procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato, settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale.
Si rende noto che con decreto rettorale sono stati riaperti i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di valutazione comparativa per un posto di professore
associato, settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, per la facolta© di medina e chirurgia, bandita con decreto rettorale n. 1758-2003 prot. n. 25017 del 12 settembre 2003 (bando
n. A1.04.03), il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 74 del 23 settembre 2003.
Le domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere
indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© degli studi di Verona
via dell'Artigliere, 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalita© previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata e© pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Verona e disponibile in internet all'indirizzo: http://www.univr.it/concorsi e presso
la direzione risorse umane - Area sviluppo risorse umane, via San
Francesco, 22, Verona (tel. 045/8028207-8028789).

03E06458

Decreta:

UNIVERSITAé DI UDINE

Art. 1.
Eé costituita la commissione giudicatrice per la sottoindicata
valutazione comparativa:
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore CHIM/04 - Chimica industriale - un posto
Membro designato: Marziano Nunziata Clara, prof. ordinario Universita© di Venezia - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti eletti:
professore associato: Capannelli Gustavo, Universita© di
Genova - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali;
ricercatore: Masci Giancarlo, Universita© ûLa Sapienzaý Roma Facoltä di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina, non incidono sulla qualita© di componente della commissione
giudicatrice.

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore universitario di prima fascia.
IL RETTORE
Visto il decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, con la quale si e© provveduto a trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei
professori e dei ricercatori universitari;
Visto il regolamento ministeriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 616 del 30 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 55 del 15 luglio 2003,
con il quale sono state indette le sottoelencate procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia:
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facolta© di agraria settore scientifico-disciplinare BIO/18 prima
fascia - un posto;
facolta© di lingue e letterature straniere settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 prima fascia - un posto.
Viste le delibere con cui i rispettivi consigli di facolta©, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, hanno provveduto a designare
i ûcomponenti interniý delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 702 del 24 luglio 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (III sessione 2003 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa a posti di professore universitario di
prima fascia, di seconda fascia e di ricercatore universitario di ruolo;
Visti gli esiti degli scrutini forniti dal CINECA sull'apposito sito
web;
Considerata l'opportunita©, nel pubblico interesse, di avviare le
procedure di valutazione comparativa;
Decreta:
1. Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di
professore universitario di prima fascia:

4 Serie speciale - n. 89

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di sette posti di
ricercatore.
IL RETTORE
Visto il decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, con la quale si e© provveduto a trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei
professori e dei ricercatori universitari;
Visto il regolamento ministeriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 614 del 30 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 15 luglio 2003,
con il quale sono state indette, fra le altre, le sottoelencate procedure
di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore
universitario:
facolta© economia settore scientifico-disciplinare SECS-P/02,
ricercatore - un posto;
facolta© giurisprudenza settore scientifico-disciplinare IUS/01,
ricercatore - un posto;

Facolta© di agraria
Settore scientifico-disciplinare: BIO/18 - Genetica
Membro designato: Gorla Mirella, professore ordinario, Universita© di Milano, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via
Saldini n. 50 - Milano 20133.
Componenti eletti:
Rocchi Mariano, professore ordinario, Universita© di Bari
facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali, via Orabona n. 4
Bari - 70125;
Taramelli Roberto, professore ordinario, Universita© dell'Insubria facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Mazzini n.
5 Varese - 21100;
Robbins Leonard Gilbert, professore ordinario, Universita© di
Siena facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via P.A. Mattioli n. 4/A Siena - 53100;
Olivieri Gregorio, professore ordinario, Universita© ûLa
Sapienzaý Roma, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali,
Piazzale A. Moro n. 5 Roma - 00185.
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/03 - Letteratura francese
Membro designato: Piva Franco, professore ordinario, Universita© di Verona, facolta© di lingue e letteratura straniera, via S. Francesco n. 22 Pal. Lingue - Verona 37129.
Componenti eletti:
Nissim Liana, professore ordinario, Universita© di Milano,
facolta© di lettere e filosofia, via Festa del Perdono, 3/7 - Milano
20122;
Vanhese Gisele Alice, professore ordinario, Universita© della
Calabria, facolta© di lettere e filosofia c/o Univ. della Calabria Asse
Attrezzato - Arcavacata di Rende 87036;
Bertozzi Gabriele, professore ordinario, Universita© di Chieti,
facolta© di lingue e letterature straniere, viale Pindaro n. 42 - Pescara
65127;
Orlando Francesco, professore ordinario, Universita© Pisa,
facolta© di lettere e filosofia, via del Collegio Ricci n. 10 - Pisa 56126.
2. Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita© di componente della
commissione giudicatrice.
Udine, 30 ottobre 2003
Il rettore: Honsell
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facolta© lingue e letterature straniere settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10, ricercatore - un posto;
facolta© lingue e letterature straniere settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 ricercatore - un posto;
facolta© lingue letterature straniere settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 Prof. A, ricercatore - un posto;
facolta© lingue letterature straniere settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 Prof. B, ricercatore - un posto;
facolta© medicina chirurgia settore scientifico-disciplinare
MED/36, ricercatore - un posto.
Viste le delibere con cui i rispettivi consigli di facolta©, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, hanno provveduto a designare
i ûcomponenti interniý delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 702 del 24 luglio 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (III sessione 2003 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa a posti di professore universitario di
prima fascia, di seconda fascia e di ricercatore universitario di ruolo;
web;

Visti gli esiti degli scrutini forniti dal CINECA sull'apposito sito

Considerato che il prof. Terranova Carlo Giuseppe, docente plurieletto per procedure di valutazione comparativa a ricercatore per il
settore scientifico-disciplinare IUS/01, con nota fax del 29 ottobre
2003 ha optato per la procedura di valutazione comparativa da un
posto di ricercatore presso la facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/01;
Considerata l'opportunita©, nel pubblico interesse, di avviare le
procedure di valutazione comparativa;
Decreta:
1. Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di sette posti di
ricercatore universitario:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica
Membro designato: Tiberi Vipraio Patrizia, professore associato
confermato, Universita© di Udine, facolta© di economia, via Tomadini
n. 30/A - Udine 33100.
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Componenti eletti:
Centorrino Mario, professore ordinario, Universita© di
Messina, facolta© di scienze politiche, via T. Cannizzaro n. 9 is 224 Messina 98122;
Gaffeo Edorardo, ricercatore confermato, Universita© di
Trento, facolta© di economia, via Inama n. 1 - Trento 38100.
Facolta© di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato
Membro designato: Gabrielli Giovanni, professore ordinario,
Universita© di Trieste, facolta© di giurisprudenza, piazzale Europa n. 1
- Trieste 34127.
Componenti eletti:
Terranova Carlo Giuseppe, professore associato confermato,
Universita© Piemonte Orientale, facolta© di giurisprudenza, Corso Borsalino n. 44 - Alessandria 15100;
Klesta Laurence, ricercatore confermato, Universita© di
Padova, facolta© di scienze politiche, via del Santo 28 - Padova 35123.
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
Membro designato: Battistini Andrea, professore ordinario, Universita© di Bologna, facolta© di lettere e filosofia, via Zamboni n. 38 Bologna 40126.
Componenti eletti:
Storti Anna, professore associato confermato, Universita© di
Trieste, facolta© di lettere e filosofia, via dell'Universita© n. 1 - Trieste
34123;
Annoni Carlo, ricercatore confermato, Universita© Cattolica
Sacro Cuore, facolta© di lettere e filosofia, Largo Gemelli n. 1 Milano 20123.
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/04 Lingua e traduzione lingua francese
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Piacentini Marcello, ricercatore confermato, Universita© di
Padova, facolta© di lettere e filosofia, piazza Capitaniato n. 7 - Padova
35139.
Facolta© di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini
e radioterapia
Membro designato: Bazzocchi Massimo, professore ordinario,
Universita© di Udine, facolta© di medicina e chirurgia, piazzale Kolbe
n. 3 - Udine 33100.
Componenti eletti:
Maffessanti Mario, professore associato confermato, Universita© di Trieste, facolta© di medicina e chirurgia, Strada Dir. Fiume
n. 447 Osp. Cattinara - Trieste 34138;
Ruo Redda Maria Grazia, ricercatore confermato, Universita©
di Torino, facolta© di medicina e chirurgia, Corso Bramante, 88/90 Torino 10126.
2. Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita© di componente della
commissione giudicatrice.
Udine, 30 ottobre 2003
Il rettore: Honsell

03E06465

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
professore universitario di seconda fascia.
IL RETTORE

Membro designato: Schena Leandro, professore ordinario, Universita© di Modena e Reggio Emilia, facolta© di letteree e filosofia,
viale dell'Universita© n. 4 - Modena 41100;
Componenti eletti:
Battel Brigitte, professore associato confermato, Universita© di
Cassino, facolta© di economia, via Mazzaroppi - Cassino 03043;
Piraro Sergio, ricercatore confermato, Universita© di Messina,
facolta© di scienze politiche, via T. Cannizzaro, 9 is 224 - Messina
98122.
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/21 - Slavistica - Profilo A
Membro designato: Ferluga Fedora, professore ordinario, Universita© di Udine, facolta© di lingue e letterature stranire, via
T. Petracco n. 8 - Udine 33100.
Componenti eletti:
Esvan Francois Jean, professore associato confermato, Universita© Orientale di Napoli, facolta© di lettere e filosofia, via Melisurgo n. 44 - Napoli 80133;
Serafini Amato Loredana, ricercatore confermato, Universita©
di Padova, facolta© di lettere e filosofia, piazza Capitaniato n. 7 Padova 35139.
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/21 - Slavistica - Profilo B
Membro designato: Faccani Remo, professore ordinario, Universita© di Udine, facolta© di lingue e letterature straniere, via T. Petracco
n. 8 - Udine 33100.
Componenti eletti:
Plioukhanova Maria, professore associato confermato, Universita© di Perugia, facolta© di lettere e filosofia, via dell'Aquilone Perugia 06123;

Visto il decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, con la quale si e© provveduto a trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei
professori e dei ricercatori universitari;
Visto il regolamento ministeriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 613 del 30 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 15 luglio 2003,
con il quale sono state indette le sottoelencate procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia:
facolta© di agraria settore scientifico-disciplinare AGR/07
seconda fascia - un posto;
facolta© di lingue e letterature straniere settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 seconda fascia - un posto;
facolta© di lingue e letterature straniere settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 seconda fascia - un posto;
facolta© di medicina chirurgia settore scientifico-disciplinare
MED/09 seconda fascia - un posto;
Viste le delibere con cui i rispettivi consigli di facolta©, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, hanno provveduto a designare
i ûcomponenti interniý delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 702 del 24 luglio 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (III sessione 2003 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa a posti di professore universitario di
prima fascia, di seconda fascia e di ricercatore universitario di ruolo;
Visti gli esiti degli scrutini forniti dal CINECA sull'apposito sito
web;
Considerata l'opportunita©, nel pubblico interesse, di avviare le
procedure di valutazione comparativa;
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Decreta:
1. Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti
di professore universitario di seconda fascia:
Facolta© di agraria
Settore scientifico-disciplinare: AGR/07 - Genetica agraria
Membro designato: Olivieri Angelo Mario, professore ordinario,
Universita© di Udine, facolta© di Agraria, via delle Scienze n. 208 loc.
Rizzi - Udine 33100;
Componenti eletti:
Porceddu Enrico, professore ordinario, Universita© della
Tuscia, facolta© di agraria, via S. Camillo de Lellis - Viterbo 01100;
Alba Elio, professore ordinario, Universita© della Basilicata,
facolta© di agraria, via Nazario Sauro n. 85 - Potenza 85100;
Pezzotti Mario, professore associato confermato, Universita© di
Verona, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, Strada Le
Grazie Ca'Vignal Borgo Roma - Verona 37134;
Fogher Corrado, professore associato confermato, Universita©
Cattolica Sacro Cuore, facolta© di agraria, via Emilia Parmense n. 84
- Piacenza 29100.
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 - Lingua
e traduzione lingua tedesca
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Capani Fabio, professore ordinario, Universita© di Chieti,
facolta© di medicina e chirurgia, via dei Vestini n. 31, Campus Universitario - Chieti 66013;
Masala Antonio Giovanni E., professore associato confermato, Universita© di Sassari, facolta© di medicina e chirurgia, viale
S. Pietro n. 43/b - Sassari 07100;
Di Fede Gaetana, professore associato confermato, Universita©
di Palermo, facolta© di medicina e chirurgia, via del Vespro n. 129 Palermo 90127.
2. Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita© di componente della
commissione giudicatrice.
Udine, 30 novembre 2003
Il rettore: Honsell

03E06466

Costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore, riservate al personale di ruolo.
IL RETTORE

Membro designato: Drumbl Johann, professore ordinario, libera
Universita© di Bolzano, facolta© di scienze della formazione, via Dante
n. 4 - Bressanone 39042;
Pasinato Antonio, professore ordinario, Universita© di Padova,
facolta© di scienze politiche, via del Santo n. 28 - Padova 35123;
Soffritti Marcello, professore ordinario, Universita© di Bologna
Sc. Sup. lingue mod. interpreti e traduttori, Corso della Repubblica
n. 136 - Forl|© 47100;
Stein Barbara, professore associato confermato, Universita©
Cattolica Sacro Cuore Sc. linguistiche e letterature straniere, Largo
Gemelli n. 1 - Milano 20123;
Heller Dorothee, professore associato confermato, Universita©
di Bergamo, facolta© di lingue e letterature straniere, piazza Vecchia
n. 8 - Bergamo 24129.
Facolta© di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale
Membro designato: Zani Bruna, professore ordinario, Universita©
di Bologna, facolta© di Psicologia, piazza Aldo Moro n. 90 - Cesena
47023.
Componenti eletti:
Paolicchi Piero, professore ordinario, Universita© di Pisa,
facolta© di scienze politiche, via Serafini n. 3 - Pisa 56126;
Gius Erminio, professore ordinario, Universita© di Padova,
facolta© di Psicologia, via Venezia n. 12/2 - Padova 35131;
Santinello Massimo, professore associato confermato, Universita© di Padova, facolta© di psicologia, via Venezia, 12/2 - Padova
35131;
Marchetta Ugo, professore associato confermato, Universita©
di Palermo, facolta© di lettere e filosofia, via delle Scienze - Palermo
90128.
Facolta© di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna
Membro designato: Magrini Fabio, professore ordinario, Universita© di Milano, facolta© di medicina e chirurgia, via Festa del Perdono,
3/7 - Milano 20122.
Componenti eletti:
Bianchi Francesco Bianco, professore ordinario, Universita© di
Bologna, facolta© di medicina e chirurgia, via Massarenti n. 9 - Bologna 40125;

Visto il decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, con la quale si e© provveduto a trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei
professori e dei ricercatori universitari;
Visto il regolamento ministeriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 615 del 30 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 15 luglio 2003,
con il quale sono state indette due procedure di valutazione comparativa per la copertura dei seguenti posti di ricercatore universitario,
riservati al personale di ruolo dell'Universita© degli Studi di Udine:
facolta© ingegneria settore scientifico-disciplinare GEO/11
ricercatore ris., un posto;
facolta© lingue e letterature straniere settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 ricercatore, ris., un posto;
Viste le delibere con cui i rispettivi consigli di facolta©, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, hanno provveduto a designare
i ûcomponenti interniý delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 702 del 24 luglio 2003, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (III sessione 2003 e suppletive) per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa a posti di professore universitario di
prima fascia, di seconda fascia e di ricercatore universitario di ruolo;
Visti gli esiti degli scrutini forniti dal CINECA sull'apposito sito
web;
Considerata l'opportunita©, nel pubblico interesse, di avviare le
procedure di valutazione comparativa;
Decreta;
1. Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore universitario, riservate al personale di ruolo dell'Universita© degli studi di Udine:
Facolta© ingegneria
Settore scientifico-disciplinare: GEO/11 - Geofisica applicata
Membro designato: Riuscetti Marcello, professore associato confermato, Universita© di Udine, facolta© di ingegneria, via delle Scienze
n. 208, loc. Rizzi - Udine 33100.
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Componenti eletti:
Ranieri Gaetano, professore ordinario, Universita© di Cagliari,
facolta© di ingegneria, piazza d'Armi n. 19 - Cagliari 09123;
Del Ben Anna, ricercatore confermato, Universita© di Trieste,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, p.le Europa n. 1 Trieste 34127.
Facolta© lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: M-GGR/02 Geografia economico-politica
Membro designato: Campione Giuseppe, professore ordinario,
Universita© di Messina, facolta© di scienze politiche, via T. Cannizzaro
n. 9 is 224 - Messina 98122.
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ruolo, fascia degli ordinari, presso le facolta© di economia e scienze
della formazione, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
15 luglio 2003;
Veduto l'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Vedute le delibere dei consigli delle facolta© di economia in data
11 settembre 2003 e scienze della formazione in data 10 settembre
2003 con le quali sono stati designati i professori ordinari quali componenti le commissioni stesse;
Veduto il risultato delle operazioni di voto della III sessione di
voto dell'anno 2003 per l'individuazione dei componenti elettivi;
Decreta:

Componenti eletti:

Art. 1.

Donato Carlo, professore associato confermato, Universita© di
Sassari, facolta© di economia, loc. Serra Secca - Sassari 07100.
Salone Carlo, ricercatore confermato, Universita© di Torino
facolta© di economia, Corso Unione Sovietica 218 bis - Torino 10135.
2. Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita© di componente della
commissione giudicatrice.
Udine, 30 ottobre 2003
Il rettore: Honsell

03E06464

UNIVERSITAé ûCARLO BOý
DI URBINO
Nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative per l'immissione nel ruolo dei professori universitari,
fascia degli ordinari.
IL RETTORE
Veduto lo statuto della Universita© degli studi di Urbino ûCarlo
Boý emanato con decreto rettorale n. 628/99 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchë sperimentazione organizzativa e didattica;
Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Veduto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita© le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Veduto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Veduto il decreto rettorale n. 1123/2003 in data 28 giugno 2003
in ordine del quale sono state bandite le procedure di valutazione
comparativa a complessivi due posti di professore universitario di

Sono costituite le commissioni giudicatrici delle valutazioni
comparative per l'immissione nel ruolo dei professori universitari,
fascia degli ordinari, per le sottoindicate facolta© e settori scientificodisciplinari:
Facolta© di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata
Membro designato dalla facolta©: prof. Francesco Silva, ordinario
presso la facolta© di sociologia della Universita© degli studi di MilanoBicocca.
Professori ordinari:
prof. Antonio Aquino, facolta© di economia della Universita©
degli studi della Calabria;
prof. Lanfranco Senn, facolta© di economia della Universita©
ûBocconiý di Milano;
prof. Francesco La Saponara, facolta© di economia della Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli;
prof. Vincenzo Fazio, facolta© di economia della Universita©
degli studi di Palermo.
Facolta© di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia
Membro designato dalla facolta©: prof. Domenico Losurdo, ordinario presso la facolta© di scienze della formazione della Universita©
degli studi ûCarlo Boý di Urbino.
Professori ordinari:
prof. Enrico Nuzzo, facolta© di scienze della formazione della
Universita© degli studi di Salerno;
prof. Graziella Vescovini, facolta© di scienze della formazione
della Universita© degli studi di Firenze;
prof. Anna Di Stefano, facolta© di scienze della formazione
della Universita© degli studi di Catania;
prof. Guido Canziani, facolta© di lettere e filosofia della Universita© degli studi di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Urbino, 28 ottobre 2003
Il rettore: Bogliolo

03E06484
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ENTI LOCALI
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA (FI)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
(professionalita© orientata alla comunicazione e gestione dell'informazione) - qualifica dirigenziale unica - concorso
n. 3/2002; e del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
quattro posti di stenotipista - cat. C - posizione economica
C1 - concorso n. 16/2002.
Si rende noto che la graduatoria relativa ai concorsi in oggetto e©
pubblicata all'albo pretorio della provincia di Torino, via Maria
Vittoria n. 12 - Torino, fino al quindicesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
dalla quale decorre il termine per eventuali impugnative.

Concorso per un posto nel profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, posizione economica
C1 - U.O. scuola cultura e sport.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economia C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Scadenza trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Per informazioni: sito internet www.barberinovaldelsa.net.
Ufficio personale tel. 055/8052206.
Il responsabile dell'area amministrativa: Bardotti

03E11323

Torino, 5 novembre 2003
Il dirigente del servizio acquisizione e
gestione risorse umane: Rossi

03E11332

COMUNE DI ARCORE (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C1
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura condizionata al perfezionarsi dei prescritti di fatto e di diritto di cui all'art.
34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di un posto di istruttore tecnico - categoria C1.
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di presentazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalitaé di partecipazione al concorso e dello schema di domanda,
e© disponibile presso l'ufficio personale del comune di Arcore tel. 039/6017333 e sito internet www.comune.arcore.mi.it.
Il calendario delle prove d'esame e© il seguente:
prima prova scritta: il giorno 22 dicembre 2003, ore 9;
seconda prova scritta: il giorno 22 dicembre 2003, ore 13;
prova orale: il giorno 23 dicembre 2003, ore 9.
Arcore, 31 ottobre 2003

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA (FI)
Concorso per un posto nel profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1 U.O. lavori pubblici e ambiente.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico
categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: vedi bando concorso.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Per informazioni: sito internet www.barberinovaldelsa.net - Ufficio personale Tel. 055/8052206.
Il responsabile dell'Area amminstrativa: Bardotti

03E11327

COMUNE DI BINASCO (MI)
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
di polizia locale agente motociclista - cat. C1
Eé indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato pieno, di istruttore di polizia locale
agente motociclista, cat. C1, posizione economica C1 CCNL 1998/
2001.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
quinquennale e possesso di patente di guida B ed A; conoscenza lingua straniera e uso apparecchiature e applicazioni informatiche piu©
diffuse.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove:
prima e seconda prova scritta 29 dicembre 2003, con inizio
ore 10;
prova orale 31 dicembre 2003, ore 10.
Per informazioni: ufficio personale tel. 02 90578132.

Il funzionario responsabile: Folci

03E11320

Il responsabile del servizio personale: Balestra

03E11326
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COMUNE DI CELLE DI SAN VITO (FG)
Concorso pubblico per la copertura di due posti part-time
di istruttore amministrativo - categoria C1

Bando e schema di domanda disponibili sul sito internet http://
www.comune.coriano.rn.it o presso l'Ufficio personale dell'ente
piazza Mazzini 15 - Coriano (RN) (Tel. 0541/659813 - fax 0541/
659830).
Coriano, 28 ottobre 2003

Eé indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di due
posti part-time di istruttore amministrativo - categoria C1.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Il responsabile del settore contabile: Ciotti

03E11324

Il testo integrale del bando e© disponibile presso l'ufficio segreteria del comune (Tel. 0881/972031).

COMUNE DI GARLASCO (PV)

Il responsabile del servizio: De Scisciolo

03E11325

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di istruttore - cat. C, presso il Servizio entrate tributarie

COMUNE DI COLOGNA VENETA (VR)

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore - cat. C, presso il Servizio entrate tributarie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale terminalista part-time, settore segreteria-affari generali, categoria B3 - posizione economica B3,
riservato ai disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore professionale terminalista part-time, settore segreteriaaffari generali, categoria B3 - posizione economica B3, riservato ai
disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Requisiti di ammissione: diploma di scuola media superiore.

Titolo di studio: diploma di maturita© con riferimento agli indirizzi commerciali, tecnico e /o scientifico.
Diario delle prove:
scritta: 19 dicembre 2003, ore 9,30;
pratica: 19 dicembre 2003, ore 14,30. Luogo: sala consiliare del
comune di Garlasco.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. Testo integrale disponibile c/o l'U.R.P.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del comune di
Garlasco p.zza Repubblica n. 11 - tel. 0382/825295.

Iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.

Il capo area finanziaria: Noe©

03E11333

Calendario delle prove: la sede ed il diario delle prove scritte
saranno comunicati ai singoli candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.
Il bando di concorso con il modello per la domanda e© disponibile presso l'ufficio segreteria del comune (telefono 0442/411122),
oppure visitando il sito del comune: www.comune.cologna-veneta.vr.it
Il direttore generale: Mule©

03E11330

COMUNE DI GATTINARA (VC)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente del settore secondo, economico-finanziario. Qualifica dirigenziale unica.
Fatto salvo l'esito del procedimento di cui all'art. 7 della legge
n. 3/2003, e© indetto conccorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di dirigente del settore secondo, economico-finanziario.
Qualifica dirigenziale unica.
Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio.

COMUNE DI CORIANO (RN)

Presentazione domande: entro trenta giorni data pubblicazione
bando nella Gazzetta Ufficiale.

Bando di concorso, per esami, per la formazione di una graduatoria di istruttore bibliotecario, cat. C, posizione economica C1,
settore amministrativo - servizio biblioteca a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato.
Eé indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria
di ûistruttore bibliotecarioý (cat. C) a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato.

Calendario prove:
prima prova scritta: 22 dicembre 2003, ore 9;
secconda prova scritta: 22 dicembre 2003, ore 15;
prova orale: 29 dicembre 2003, ore 15.
Per ogni chiarimento o perr avere copia del bando rivolgersi al
comune di Gattinara, tel. 0163/824313 - 824316 o gattinara@reteunitaria.piemonte.it.

Requisiti: diploma di scuola media superiore.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale daella Repubblica italiana 4 serie speciale.

Il segretario generale: Biundo

03E11334
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COMUNE DI NOCETO (PR)

COMUNE DI VEROLAVECCHIA (BS)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C - posizione
economica C1.

Concorso pubblico, per esami, per un posto di geometra, posizione giuridica ed economica C1 (ex sesta qualifica funzionale) a tempo pieno (36 ore settimanali) e a tempo indeterminato.

Eé indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile (categoria C).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore che
consenta l'accesso agli studi universitari.

Eé indetto un pubblico concorso per esami, per un posto di ûgeometraý posizione giuridica ed economica C1 (ex sesta qualifica funzionale) a tempo pieno (36 ore settimanali) e a tempo indeterminato.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra; conoscenza a
livello scolastico di una lingua straniera (inglese o francese).

Copia integrale del bando e© disponibile presso la sede municipale
e sul sito www.comune.noceto.pr.it

Scadenza della presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Noceto, 3 novembre 2003.
Il responsabile del servizio: Mercadanti

Le prove d'esame avranno luogo in Verolavecchia Piazza G.
Verdi n. 7, secondo il calendario che sara© comunicato con quindici
giorni di preavviso.
Il bando di concorso integrale e lo schema della domanda sono
disponibili presso l'Ufficio segreteria tel. 030/9360407.

03E11328

Il segretario generale: Cicalese

COMUNE DI SAN SALVATORE
MONFERRATO (AL)

03E11329

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia municipale - categoria C1
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia municipale - categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Eé richiesto il possesso della patente di guida categoria ûAý e ûBý
(sono equiparate alle patenti di categoria ûAý le patenti di categoria ûBý conseguite anteriormente al 25 aprile 1988).
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 15 dicembre
2003, ore 12.
Il diario delle prove e© il seguente:
prove scritte: 22 dicembre 2003 e 23 dicembre 2003, ore 14,30
in S. Salvatore M.to Palazzo comunale;

UNIONE DI SORBOLO E MEZZANI (PR)
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un assistente sociale - categoria D1
Eé indetto concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un assistente sociale - categoria D1.
Eé richiesto il possesso del diploma universitario di assistente
sociale oppure del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali
universitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 14 del 1987 e successive modificazioni, nonchë l'iscrizione all'albo
professionale di assistente sociale.

prova orale: 12 gennaio 2004, ore 14,30 in S. Salvatore M.to
Palazzo comunale.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso.

Copia integrale del bando e© disponibile presso l'U.R.P. - piano
terra del comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria) piazza
Carmagnola n. 26 - cap. 15046.

Copia integrale del bando sul sito www.comune.sorbolo.pr.it ed
informazioni presso l'ufficio personale (tel. 0521/669620) - Piazza
Libertaé n. 1 - 43058 Sorbolo (Parma) tel. 0521/669611 - fax 0521/
669669.

Per informazioni: tel. 0131233122 - fax 0131238208.

Sorbolo, 3 novembre 2003

San Salvatore Monferrato, 4 novembre 2003

Il responsabile del servizio: Cipriani

Il segretario comunale: Scagliotti

03E11321

03E11322
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE ABRUZZO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
U.O. di neurochirurgia - disciplina di neurochirurgia, presso
l'azienda unita© sanitaria locale n. 4 di L'Aquila.

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di farmacia ospedaliera - unita© operativa servizio farmaceutico del presidio
ospedaliero di Bellaria-Maggiore dell'azienda U.S.L. - Citta©
di Bologna.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 526 del
30 settembre 2003, sono riaperti i termini utili per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente medico U.O. di neurochirurgia - disciplina di neurochirurgia.

In esecuzione della deliberazione n. 500 del 9 ottobre 2003 e©
emesso, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di farmacia ospedaliera (Unita© operativa servizio farmaceutico
del presidio ospedaliero Bellaria-Maggiore dell'azienda U.S.L. - Citta©
di Bologna).

Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate al direttore
generale della A.U.S.L. n. 4 - via XX settembre n. 26 - 67100
L'Aquila entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel BURA n. 111 speciale concorsi del 6 settembre 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. complessa gestione
risorse umane - concorsi - (tel. 0862/368071).

L'incarico di direzione di struttura complessa, a norma dell'art. 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, comporta il rapporto di lavoro esclusivo.
A) Requisiti di ammissione.
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. Idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita© fisica
all'impiego e© effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio dell'incarico.

03E06472

3. Iscrizione all'albo professionale presso l'ordine dei farmacisti.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio
dell'incarico.

REGIONE CAMPANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente sanitario - disciplina di anestesia e rianimazione, presso l'azienda sanitaria locale Napoli 3.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente sanitario - disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di farmacia ospedaliera o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di farmacia ospedaliera o in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina di
farmacia ospedaliera.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto del Ministero della sanita© 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
5. Curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza.
6. Attestato di formazione manageriale.

Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso pubblico e© stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del 10 novembre
2003.

Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal possesso del requisito dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione
dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile, nonchë
quanto previsto dall'art. 15, ottavo comma, del decreto legislativo
n. 502/1992, come integrato e modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'A.S.L. Napoli 3 - Servizio
personale - Settore procedure concorsuali - via P.M. Vergara (ex
INAM) - Frattamaggiore (Napoli), dalle ore 14 alle ore 16 del marted|© e del gioved|© .

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione.

03E06603

La partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 3, sesto
comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e© soggetta a limiti
di eta©.
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B) Domanda di partecipazione.
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al direttore generale dell'A.U.S.L. - Citta© di Bologna e
presentata o spedita con le modalita© e nei termini indicati nel successivo punto D.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
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fessionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;

1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;

5) i titoli di studio posseduti;
6) gli ulteriori requisiti di ammissione;
7) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza
alcuna autentica.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di
tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al possesso
dei requisiti individuati al precedente punto A comporta l'esclusione
dalla selezione.
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, questo Ente informa i partecipanti alle procedure
di cui al presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte della competente direzione con
modalita© sia manuale che informatizzata, e che titolare e© l'azienda
U.S.L. - Citta© di Bologna.
Cio© premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai
fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alla presente procedura. Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente
incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Sono fatti salvi i diritti che l'art. 13 della legge n. 675/1996
garantisce ai soggetti interessati.
Questa azienda unita© sanitaria locale precisa che alcuni dati
hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o una
loro omissione) nei termini stabiliti sara© causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'avviso, non ottemperino
a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione,
saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l'eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sara© causa di
mancata valutazione degli stessi.
C) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell'elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale,
redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attivita© pro-

e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, purchë
abbiano in tutto o in parte finalita© di formazione e di aggiornamento
professionali e di avanzamento di ricerca scientifica, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum verra© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo
impatto nella comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, con esclusione di quelli
di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e delle pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del dirigente (ex secondo livello dirigenziale) responsabile del competente dipartimento o unita© operativa
dell'U.S.L. o dell'azienda ospedaliera.
Autocertificazione.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata
dall'autorita© competente, puo© presentare in carta semplice e senza
autentica della firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©: ai sensi
degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, per tutti gli stati, fatti e qualita© personali, non compresi
nell'elenco di cui al citato art. 46 (ad esempio: borse di studio, attivita©
di servizio; incarichi libero-professionali; attivita© di docenza; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© richiede una
delle seguenti forme:
deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
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deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia semplice di documento di identita© personale del
sottoscrittore.

E) Modalita© di selezione.

Qualora il candidato presenti piu© fotocopie semplici, l'autodichiarazione puo© essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.

La commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992, composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da
due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale,
preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal
collegio di direzione dell'A.U.S.L., accerta il possesso da parte degli
aspiranti di requisiti di ammissione e l'idoneita© dei candidati medesimi sulla base:

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© (unica alternativa al certificato
di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalita©
sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso
il quale il servizio e© stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio prestato nonchë le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attivita© svolta in qualita© di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attivita©, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall'autocertificazione, fra gli altri,
i certificati medici e sanitari.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell'atto notorio puo© essere chiesta all'Ufficio selezioni - Servizio amministrazione del personale dell'A.U.S.L., anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.
selezioni@ausl.bologna.it).
Il testo del presente avviso nonchë il modello per la predisposizione della domanda di partecipazione sono disponibili anche nel sito
internet dell'A.U.S.L. (www.ausl.bologna.it).
D) Modalita© e termini per la presentazione delle domande.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
presentate:
direttamente all'Ufficio selezioni - Servizio amministrazione
del personale dell'A.U.S.L. - via Castiglione, 29 - 40124 Bologna,
dalle ore 9 alle ore 12 dal luned|© al venerd|© (recapiti telefonici 051/
6584962-4955-4961). All'atto della presentazione della domanda sara©
rilasciata apposita ricevuta,
ovvero:
inoltrate tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato.

di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dell'aspirante nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento
delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all'incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo del servizio postale, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato che non risulti
presente nel giorno stabilito per il colloquio verra© escluso dalla procedura.

F) Modalita© di svolgimento dell'incarico.
L'incarico di direzione di struttura complessa sara© attribuito dal
direttore generale, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di
una rosa di candidati idonei selezionata dalla commissione di cui al
precedente punto E.
L'incarico avra© durata da cinque a sette anni, con facolta© di rinnovo per lo stesso periodo o periodo piu© breve, e dara© titolo al trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l'area contrattuale di riferimento e dal contratto individuale di lavoro.
L'aspirante cui sara© conferito l'incarico sara© invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro che disciplini durata, trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da conseguire, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla
richiesta dell'azienda, pena la mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r., entro
il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti e©
perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© pertanto priva di effetto.
L'A.U.S.L. non assume responsabilita© per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, në per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.

Per ogni eventuale informazione si precisa che l'unita© organizzativa responsabile del procedimento e© l'ufficio selezioni - tel. 051/
6584962 e che il funzionario responsabile e© la sig.ra Patrizia Mei.
L'A.U.S.L. si riserva la facolta© di disporre la proroga dei termini
del bando o la loro sospensione o modificazione ovvero la revoca o
l'annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza di ragioni
di pubblico interesse.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
dell'avviso pubblico gli interessati potranno rivolgersi all'azienda
U.S.L. - Citta© di Bologna - Ufficio selezioni - via Castiglione n. 29 40124 Bologna (tel. 051/6584962-4955-4961), dal luned|© al venerd|©
dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell'azienda:
www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Al direttore generale dell'azienda
U.S.L. - Citta© di Bologna Via Castiglione n. 29 - 40124
Bologna
Il sottoscritto .................................................................................
nato a ................................................................................. il ..............
residente in .......................................... via ..........................................
chiede di essere ammesso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di farmacia ospedaliera (Unita© operativa servizio farmaceutico del presidio
ospedaliero Bellaria-Maggiore dell'azienda U.S.L. - Citta© di Bologna).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita©:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana ............................................................................................... );
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
...................................................... (ovvero: di non essere iscritto nelle
liste elettorali per il seguente motivo ................................................ );
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere
riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ................
............................................................................................................. );
4) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione: ..........................................................................................
...............................................................................................................;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione: .............................................................................................;
6) di avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso
pubbliche amministrazioni, come risulta dalla certificazione allegata
alla domanda (indicare le cause di risoluzione dei rapporti
d'impiego), ovvero di non avere mai prestato servizio con rapporto
d'impiego presso pubbliche amministrazioni;
7) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente procedura e© il seguente .............
................................................................................................................
tel. .......................
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. ........... titoli ed un curriculum formativo professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data ...................................
Firma ............................................

03E06163

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - disciplina di anestesia e rianimazione per l'azienda
unita© sanitaria locale di Ferrara.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di anestesia e rianimazione per l'azienda unita© sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine e©
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell'avviso relativo al posto di cui sopra e© stato
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 166 del 5 novembre 2003.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'azienda unita© sanitaria
locale di Ferrara - Dipartimento gestione risorse umane - Ufficio
concorsi - via A. Cassoli n. 30 - Internet: www. ausl.fe.it - tel. 0532/
235673-235674-235744.

03E06607

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - disciplina di psichiatria per l'azienda unita© sanitaria locale di Ferrara.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di psichiatria per l'azienda unita© sanitaria locale di
Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine e©
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell'avviso relativo al posto di cui sopra e© stato
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 166 del 5 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'azienda unita© sanitaria
locale di Ferrara - Dipartimento gestione risorse umane - Ufficio
concorsi - via A. Cassoli n. 30 - Internet: www. ausl.fe.it - tel. 0532/
235673-235674-235744.

03E06608

Avviso per il conferimento di incarico per un posto di dirigente
medico di struttura complessa di radiodiagnostica - direttore - per l'ospedale di Cento per l'azienda unita© sanitaria
locale di Ferrara (ex decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 299).
Eé indetto avviso per il conferimento per un posto di dirigente
medico di struttura complessa di radiodiagnostica - direttore - per
l'ospedale di Cento per l'azienda U.S.L. di Ferrara, con l'osservanza
delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 e dal decreto legislativo n. 229/1999.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine e©
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell'avviso relativo al posto di cui sopra e© stato
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 166 del 5 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'azienda unita© sanitaria
locale di Ferrara - Dipartimento gestione risorse umane - Ufficio
concorsi - via A. Cassoli n. 30 - tel. 0532/235673-235674-235744 Internet: www. ausl.fe.it

03E06609
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Per informazioni rivolgersi all'Unita© operativa risorse umane e
formazione - Ufficio concorsi, via Gallodoro n. 68 - 60035 Jesi
(Ancona) - tel. 0731/534861-534864.

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia - area
di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - ruolo sanitario,
presso l'azienda sanitaria locale n. 3 di Fano.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia - area
di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - ruolo sanitario, presso
l'azienda sanitaria locale n. 3 di Fano.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione alle procedure concorsuali e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Marche n. 92 del 16 ottobre
2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo e© prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
lavorativo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. Complessa del personale dell'azienda U.S.L. n.3 -Via Ceccarini,38 -Fano. (Tel.0721/882535).

03E06612

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza, presso l'azienda sanitaria n. 5
di Jesi.
In esecuzione della deliberazione n. 243 del 4 giugno 2003 e successiva integrazione n. 93 del 30 settembre 2003, l'azienda sanitaria
n. 5 di Jesi ha indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esani,
per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Marche n. 55 del 26 giugno 2003 e n. 95 del
23 ottobre 2003 (integrazione).
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all'unita© operativa gestione risorse
umane e formazione - ufficio concorsi - via Gallodoro n. 68, 60035
Jesi (Ancona) - tel.0731/534861-534864

03E06479

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di radiologia, presso
l'azienda sanitaria n. 5 di Jesi.

03E06662

REGIONE PIEMONTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo
di complessivi nove posti di varie qualifiche, presso l'azienda
sanitaria locale n. 6 di Cirie©.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico (ex primo livello) area medica e
delle specialita© mediche - disciplina di cardiologia, il cui testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2003;
quattro posti di dirigente medico (ex primo livello) area
medica e delle specialita© mediche - disciplina di medicina interna, il
cui testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2003;
due posti di dirigente medico (ex primo livello) area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di radiodiagnostica, il
cui testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003;
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica (ex categoria C), il cui testo integrale
del bando e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'A.S.L. n. 6 - via Battitore n. 7/9 - 10073 Cirie© (Torino) - tel. 011/
9217396 - 011/9217414, dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 15.

03E06604

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica, del ruolo sanitario, presso l'azienda
sanitaria locale n. 9 di Ivrea.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del ruolo sanitario: un collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, presso l'azienda sanitaria
locale n. 9 di Ivrea.
Il bando relativo al concorso suddetto e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 2003.

Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Marche n. 95 del 23 ottobre 2003.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale fara© fede la data risultante dal timbro di spedizione.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria U. O.
amministrazione del personale A.S.L. 9 - Via Aldisio n. 2 - Ivrea
(Torino) dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16 - Tel. 0125/
414454 - 414455. Sito Internet: www.asl.ivrea.to.it

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al giorno
successivo non festivo.

03E06613

In esecuzione della deliberazione n. 89 del 30 settembre 2003,
l'azienda sanitaria n. 5 di Jesi ha indetto bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di radiologia.
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti di dirigente psicologo - disciplina psicoterapia, presso l'azienda sanitaria locale n. 10 di Pinerolo.

REGIONE TOSCANA

In esecuzione alla deliberazione n. 782 del 13 ottobre 2003 con la
quale si e© provveduto alla riapertura dei termini per il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
due posti di dirigente psicologo - disciplina psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita©
di partecipazione al concorso e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 2003. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione
e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'Azienda sanitaria locale n. 10 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
Pinerolo (Torino) - telefono 0121/235180-81.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico neuropsichiatria infantile, presso l'azienda U.S.L. n. 5
di Pisa.

03E06475

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - neuropsichiatria infantile, presso l'azienda U.S.L. n. 5 di Pisa.
Il termine per la presentazione delle domande del suddetto concorso scade entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso summenzionato, con
l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione sono stati
pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del
29 ottobre 2003.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di cardiologia, presso l'A.S.L.
n. 22 di Novi Ligure-Ovada-Acqui Terme.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'Azienda U.S.L. n. 5, via Zamenhof n. 1, Pisa - Tel. 050/954268243. Sito internet: usl5.toscana.it

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico cardiologia, presso l'A.S.L. n. 22 di
Novi Ligure-Ovada-Acqui Terme.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo al suddetto concorso risulta pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio organizzazione
sviluppo risorse umane dell'A.S.L. n. 22 sede di Novi Ligure tel. 0143/332293-94, sede di Acqui Terme - tel. 0144/777646.

03E06471

03E06468

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio a:
tre posti di collaboratore professionale sanitario - personale
tecnico sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D;
tre posti di collaboratore professionale sanitario - personale
della riabilitazione - fisioterapista, cat. D;
due posti di dirigente medico disciplina: medicina fisica e riabilitazione;

REGIONE PUGLIA
Concorso per la copertura di quindici posti di dirigente medico
- anestesia e rianimazione, quattordici posti presso l'azienda
unita© sanitaria locale BA/4 di Bari ed uno presso il presidio
ospedaliero ûDi Venere - Giovanni XXIII - Stab.to Giovanni
XXIIIý.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quindici posti di dirigente medico (ex primo livello) - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione, di cui quattordici posti per l'azienda ed un posto per il presidio
ospedaliero ûDi Venere - Giovanni XXIIIý - stabilimento ûGiovanni
XXIIIý.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso e© pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 126 del 30 ottobre 2003.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Unita© operativa concorsi, assunzioni e gestione ruoli dell'azienda
unita© sanitaria locale BA/4 - Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari tel. 080/5842453.

03E06606

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per complessivi dieci
posti di varie qualifiche, presso l'azienda U.S.L. n. 12 di
Viareggio.

zione.

due posti di dirigente medico disciplina: anestesia e rianima-

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, il fac-simile della domanda e il facsimile della dichiarazione dell'atto di notorieta© sono stati pubblicati
nel Bollettino ufficiale della regione Toscana parte terza n. 43 del 22
ottobre 2003 e n. 44 del 29 ottobre 2003.
Si precisa che e© prevista una tassa di concorso di e 10,33 che
dovra© essere versata sul c.c.p. n. 10093557 intestato all'Azienda USL
n. 12 di Viareggio (Lucca) - completa della causale di versamento e
che la relativa ricevuta dovra© essere allegata alla domanda di partecipazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi
dell'Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio - via Aurelia, 335 - Lido di
Camaiore - tel. 0584/6059474-5.
Eé possibile prendere visione dei bandi in oggetto visitando il sito
internet: www.usl12.toscana.it.

03E06476
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REGIONE VENETO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di operatore
socio-sanitario - categoria Bs e quindici posti di collaboratore professionale sanitario personale infermieristico - infermiere - categoria D, presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria n. 12 Veneziana.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di
operatore socio-sanitario - categoria Bs e quindici posti di collaboratore professionale sanitario personale infermieristico - infermiere categoria D, presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria n. 12 Veneziana.
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto n. 103 del 31 ottobre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale sezione concorsi/assunzioni dell'azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana,
sita a piazzale S. L. Giustiniani, 11/D - 30174 Zelarino (Venezia) tel. 041/2608776 - 041/2608779 (sito internet www.ulss12.ve.it).

03E06601

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direttore di
struttura operativa complessa di assistenza primaria - discipline di medicina interna, geriatria, malattie metaboliche e
diabetologia ed organizzazione dei servizi sanitari di base,
presso l'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo n. 571 del 4 novembre 2003 e©
indetto avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direttore
di struttura operativa complessa di assistenza primaria - discipline di
medicina interna, geriatria, malattie metaboliche e diabetologia ed
organizzazione dei servizi sanitari di base.
L'incarico, che avra© la durata determinata dall'art. 15-ter del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni sara© conferito secondo le modalita© previste dal decreto stesso,
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, dal decreto legislativo n. 165 e dal Contratto collettivo di
lavoro nazionale della dirigenza medica.
Requisiti per l'ammissione.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere 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) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
c) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle
discipline suindicate o discipline equipollenti, e specializzazione nella
stessa disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di
servizio di dieci anni in una delle succitate discipline;
d) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica
attivitaé professionale ed adeguata esperienza nella disciplina. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 si prescinde dal requisito della
specifica attivita© professionale;
e) attestato di formazione manageriale.
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Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale l'incarico di direttore di struttura complessa sara© attribuito
senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo
di acquisirlo nel primo corso utile.
I requisiti suddetti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice
secondo lo schema allegato in calce, ed indirizzate al direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 18, devono pervenire entro il perentorio
termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, alla sede dell'U.L.S.S. n. 18 - Ufficio protocollo - viale Tre
Martiri, 89 - 45100 Rovigo.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite entro il termine stabilito a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno.
La data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
1) il nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, ovvero le eventuali
pendenze in corso;
6) i titoli di studio posseduti;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza suindicata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dall'avviso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e© perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di
effetto.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita© per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione dei cambiamenti di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
1) documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la
partecipazione all'avviso di cui alle lettere b) e c);
2) curriculum redatto su carta semplice, datato e firmato dal
concorrente.
Il curriculum professionale verra© valutato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, i cui contenuti concernono le attivita© professionali, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

ö 134 ö

14-11-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione la
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame
pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di
filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto nella comunita© scientifica.
Al curriculum, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni,
vanno allegate quelle ritenute piu© significative;
3) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum;
4) ricevuta del conto corrente postale n. 10871457 comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile di euro 3,87 intestato all'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo Gestione servizi sanitari - Servizio di tesoreria - viale Tre Martiri
n. 89 - Rovigo, precisando la causale del versamento;
5) un elenco dettagliato in carta semplice ed in triplice copia,
dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge o in fotocopia semplice, muniti di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© che ne attesti la conformita©
all'originale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 secondo il modulo allegato B. Tale dichiarazione dovra©
essere accompagnata da fotocopia di un documento di identita© in
corso di validita©.
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Conferimento dell'incarico.
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
sara© effettuata dal direttore generale, sulla base dell'elenco degli idonei predisposto dalla commissione.
L'incarico potra© essere rinnovato secondo le modalita© previste
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per lo stesso periodo o per periodo piu© breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato
provvedimento del direttore generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle
risorse attribuite.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con
l'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo e pertanto e© incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico e© quello stabilito dalle disposizioni di
cui al vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Norme finali.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati per le finalita© di gestione dell'avviso e per l'eventuale incarico, ovvero per la gestione del rapporto
stesso, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle unita© locali socio-sanitarie
ed in particolare al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Eé in facolta© del direttore generale l'utilizzo dell'elenco degli idonei per il conferimento di un eventuale successivo incarico nella
medesima disciplina.
L'amministrazione si riserva la facolta© di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessita© e l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando gli aspiranti possono rivolgersi al Servizio per la gestione del
personale - sezione concorsi, dell'azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo,
viale Tre Martiri, 89 - 0425/3931.
Il direttore generale: Marcolongo

In caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive, queste
devono essere rese nei modi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e devono contenere tutti gli elementi e i dati
necessari in modo dettagliato ai fini di una esatta e corretta valutazione dei titoli presentati.

öööööö
Modulo A

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente avviso o copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Modalita© di selezione.
La commissione e© nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999.
La commissione accerta il possesso dei requisiti di ammissione e
predispone l'elenco degli idonei sulla base della valutazione del curriculum professionale dei candidati e di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative
e di direzione dei candidati stessi con riferimento all'incarico da svolgere.
La data e la sede in cui si svolgera© il colloquio sara© comunicato
ai candidati a cura dell'apposita commissione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, e nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari
all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volonta© dei singoli concorrenti.
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Fac-simile di domanda
Il/la sottoscritto/a .........................................................................
chiede di essere ammesso/a all'avviso pubblico per l'attribuzione di
un incarico di direttore di struttura operativa complessa di ...............
..................................................... indetto da codesta azienda U.L.S.S.
A tal fine dichiara:
di essere nato/a a ...................................................... il ............
e di risiedere a .......................................................................................
via ........................................................................................ n. ..........;
di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune
di .................................................................................................... (2);
di avere/non avere riportato condanne penali (3);
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ......................
................................................................ conseguiti in data ................
presso ...................................................................................................;
di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei medici della provincia
di ..........................................................................................................;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: ................................................................................................;
di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni ............................................................................. (4);
di non essere incorso/a nella dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni;
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di esprimere il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali
ai sensi della legge n. 675/1996;
chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
sig. .........................................................................................................
via ................................................................................ c.a.p. .............
comune ...................................................................... prov. ................
tel. ................................
Data ...................................
Firma ............................................
öööö
(1) Ovvero, indicare la nazionalita©.
(2) In caso positivo, specificare in quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime.
(3) In caso affermativo, specificare quali.
(4) In caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli
eventuali motivi di cessazione.
öööö
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente del ruolo
sanitario - profilo professionale medici - disciplina di radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi,
presso l'azienda unita© locale socio-sanitaria n. 19 di Adria.
Si rende noto che questa azienda unita© locale socio-sanitaria
n. 19 con sede ad Adria - piazza degli Etrusche n. 9, in esecuzione
del decreto del direttore generale n. 340 dell'11 settembre 2003,
intende riaprire i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto con decreto n. 512 del 6 dicembre 2002, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 15 del 21 dicembre 2003 ed errata corrige nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 18 del 4 marzo
2003 e scaduto il 24 marzo 2003, per la copertura di un posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di
radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il concorso pubblico sara© espletato in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonchë dalla normativa vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al direttore generale dell'azienda U.L.S.S.
n. 19 della regione Veneto - 45011 Adria (Rovigo) - piazza degli Etruschi n. 9, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Per le domande pervenute a mezzo r.a.r., fa fede il timbro
postale di partenza.

Modulo B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAé
(D.P.R. n. 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direttore di struttura complessa di ................................................................................................
il/la sottoscritto/a ..................................................................................
nato/a il .................... a ......................................................................,
consapevole di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 sulla responsabilita© penale cui puo© andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria
responsabilita©
Dichiara
che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli originali in suo possesso:
1) ...................................................................................................;
2) ...................................................................................................;
3) ...................................................................................................;
4) ...................................................................................................;
5) ....................................................................................................
Data ...................................
........................................................
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) (1)
öööö
(1) La firma non e© soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di partecipazione al relativo concorso venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla presente dichiarazione dovra©
essere allegata copia fotostatica di un documento di identita© del candidato.
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Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei
requisiti e delle modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 99 del 24 ottobre 2003.
I candidati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi
presso il Servizio gestione del personale - Concorsi - via Badini
n. 23 - 45011 Adria (Rovigo) - tel. 0426/940685).

03E06602

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale
medici - disciplina di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche.
Si rende noto che questa Azienda unita© locale socio sanitaria
n. 19 con sede ad Adria - piazza degli Etruschi n. 9, in esecuzione
del decreto del direttore generale n. 113 del 28 marzo 2003, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionle
medici - disciplina: ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle
specialita© chirurgiche.
Il concorso pubblico sara© espletato in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonchë dalla normativa vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al direttore generale dell'azienda ULSS n. 19
della regione Veneto - 45011 Adria (Rovigo) - piazza degli Etruschi
n. 9, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Per le domande pervenute a mezzo r.a.r., fa fede il timbro
postale di partenza.
Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei
requisiti e delle modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione del Veneto, n. 99 del 24 ottobre
2003.
I candidati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi
presso il servizio gestione del personale - concorsi - via Badini n. 23
- 45011 Adria (Rovigo) - tel. 0426/940685).

03E06474
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûSAN GIOVANNI DI DIOý DI AGRIGENTO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione
di struttura complessa dell'U.O. medicina generale, disciplina medicina interna.
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 446 del
17 luglio 2003, rende noto che e© indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa presso l'U.O.
di medicina generale - profilo professionale medici - Disciplina medicina interna.
Le modalita© di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997 e dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti generali di ammissione:
1) cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 relativo ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea nonchë quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 29/
1993, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/
1994 e dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
2) idoneita© fisica all'impiego: il relativo accertamento sara©
effettuato, ai sensi di legge, prima dell'immissione in servizio.
Requisiti di ammissione.
Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
A) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio;
B) anzianita© di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina di medicina interna o disciplina equipollente e specializzazione
nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di 10 anni nella disciplina messa a selezione. L'anzianita© di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o
cliniche universitarie ed altri enti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e sara© valutata secondo i criteri
fissati dagli articoli 10, 11, 12, 13 dello stesso decreto. Il servizio
prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli stati membri dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio. Il servizio prestato all'estero dai cittadini
italiani e dai cittadini degli stati membri dell'Unione europea, nelle
istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, ivi compreso quello prestato dal personale del ruolo sanitari,
e© valutato come i corrispondente servizio prestato nel territorio
nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e
successive modificazioni. Il servizio prestato presso organismi internazionali e© riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960,
n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri. I titoli
di studio e professionali conseguiti all'estero, per costante giurisprudenza; si rende necessario apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne sancisca l'equipollenza sono nei casi in cui
non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario;
C) curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Ove entro il termine di scadenza fissato per la
presentazione delle domande siano stati emanati i provvedimenti di
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cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 l'aspirante dovra© dimostrare di aver svolto una specifica
attivita© professionale nella disciplina oggetto della selezione mediante
una casistica di specifiche esperienze e di attivita© professionali come
stabilito con il citato decreto del Ministero della sanita©. La casistica
deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e deve essere certificato dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di 20 livello responsabile del competente dipartimento o unita© operativa della U.S.L. e della azienda ospedaliera;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica;
D) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale l'incarico sara©
attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico determina la decadenza dall'incarico stesso.
Non possono partecipare all'avviso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
I prescritti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Modalita© di attribuzione dell'incarico.
L'incarico sara© conferito a tempo determinato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da una
apposita commissione, nominata dal direttore generale e composta
dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.
La commissione accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base:
A) di un colloquio, che vertera© su argomenti e tecniche inerenti alla disciplina oggetto dell'incarico da conferire, nonchë sui
compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione, propri della
funzione corrispondente;
B) della valutazione del curriculum professionale.
Conferimento di incarico.
L'incarico, verra© conferito dal direttore generale ai sensi
dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione esaminatrice a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, avra© durata quinquennale con facolta© di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo piu© breve.
L'aspirante cui sara© conferito l'incarico e© tenuto a presentare,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell'amministrazione, a pena di
decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per il
conferimento dell'incarico o le autocertificazioni ai sensi della legge
n. 15/1968 e successive modifiche. In quest'ultimo caso l'amministrazione si riserva la facolta© di verificare la veridicita© delle dichiarazioni
sul possesso dei requisiti generali e specifici rilasciate dai candidati.
Il trattamento economico e© quello in atto previsto per la posizione apicle medica dalla vigente normativa contrattuale in materia
Il dirigente non confermato nell'incarico e© destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
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L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal bando si fa riferimento alle norme in materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992
e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, al decreto legislativo n. 29/1993 al vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica, alla
legge n. 127/1997 ed al decreto legislativo n. 229/1999.
Domande di ammissione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell'Azienda ospedaliera ûSan Giovanni di Dioý di Agrigento,
contrada Consolida entro il trentesimo giorno successivo non festivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Eé ammessa anche la presentazione della domanda, entro i termini di scadenza del bando, direttamente all'ufficio protocollo
dell'Azienda. Il termine fissato per la presentazione delle domande e©
perentorio.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare, ai sensi dell'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli delle responsabilita©
penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) un solo domicilio, ed eventuale recapito telefonico, presso il
quale deve essere fatta all'aspirante ogni necessaria comunicazione.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di ammissione
I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Azienda ospedaliera ûSan Giovanni di Dioý
di Agrigento, la quale non assume responsabilita© alcuna in caso di
irreperibilita© presso l'indirizzo comunicato.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, ovvero documentazione in originale o copia autenticata,
dalla quale risulti il possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici attestata da un certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando;
2) titoli comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione
di cui al punto B) C) e D) ove esistente). I contenuti del curriculum
possono essere autocertificati. ad esclusione di quelli relativi alla
tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
che deve essere attestata dal direttore sanitario e delle pubblicazioni,
che devono essere allegate ed edite a stampa, nonchë un elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi
preclude la possibilita© di procedere alla valutazione.
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In particolare, il servizio prestato deve contenere l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale e© stato prestato, la
posizione funzionale, il tipo di rapporto di lavoro tempo pieno o
tempo parziale con relativa percentuale), il periodo di servizio effettuato nonchë le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare ecc.), il motivo della cessazione e quant'altro
necessario per valutare il servizio stesso. Inoltre, se il servizio e© stato
prestato presso il Sistema sanitario nazionale deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, in presenza
delle quali il punteggio di anzianita© deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio, possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive
di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere presentate in originale ovvero in
copia purchë il candidato dichiari che la stessa e conforme all'originale in suo possesso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta© ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa inoltre che la conformita© di una copia all'originale puo©
essere dichiarato solo con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000.
Ai sensi della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di
bollo le domande ed i documenti ad esse allegati.
Con l'accettazione dell'incarico e la presa di servizio, e© implicita
l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del
dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa.
Trattamento dati personali.
Ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 ûTutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý,
iI trattamento dei dati personali raccolti e© finalizzato allo svolgimento della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione e
gestione del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverra© nel rispetto del segreto d'ufficio e
dei principi di correttezza, liceita© e trasparenza, in applicazione di
quanto disposto dalla stessa legge n. 675/1996 in modo da assicurare
la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la
necessaria pubblicita© della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento verra© effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per
finalita© statistiche o di ricerca avverra© garantendo l'anonimato.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati
verra© effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
La diffusione dei dati verra© effettuata in forma anonima ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 675/1996 e nei limiti dell'autorizzazione
n. 2/1997 del garante.
Il responsabile del trattamento e© il responsabile della U.O.
gestione del personale.
Si informa che l'interessato puo© esercitare i diritti di cui
all'art. 13 della legge n. 675/1996.
L'Azienda ospedaliera ûSan Giovanni di Dioý si riserva a suo
insindacabile giudizio la facolta© di modificare sospendere o revocare
il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
presso l'ufficio personale dell'Azienda ospedaliera ûSan Giovanni di
Dioý contrada Consolida, Agrigento - tel. 0922/442027-442080.
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Fac-simile domanda
Al direttore generale dell'Azienda
ospedaliera ûSan Giovanni di
Dioý - contrada Consolida 92100 Agrigento
Il sottoscritto .......................................... , visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .......
del ................. chiede di essere ammesso al conferimento di incarico
per la direzione di struttura complessa disciplina medicina interna U.O. medicina generale.
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle responsabilita© penali cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) di essere nato ............................. a il ............................. ;
b) di risiedere a ..........................................................;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......... ;
e) di non aver riportato condanne penali (ovvero indicare le
condanne pendi riportate);
f) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito presso l'Universita© di .......................................
in data ................................................................. ;
g) di essere in possesso della specializzazione in ...................
conseguita presso l'Universita© di .................................................. in
data ............................................................................ ;
h) di essere in possesso della seguente anzianita© di servizio
presso PP.AA. .......................................................................;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
j) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ................................................................ ;
Il sottoscritto, dichiara altres|© , che ogni comunicazione relativa
al concorso dovra© essere inviata al seguente indirizzo: .....................
(indicare un solo indirizzo).
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell'art. 11 della legge
n. 675/1996, 1'Azienda ospedaliera, al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente
nell'ambito dello svolgimento del concorso e nell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita© espresse nell'apposito
paragrafo inserito nel bando sotto il titolo ûTrattamento dati
personaliý.
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûGAETANO RUMMOý DI BENEVENTO
Rettifica del bando della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di quindici posti di assistente amministrativo con assunzione con contratto di formazione e lavoro.
In esecuzione della deliberazione n. 1323 del 10 ottobre 2003, e©
stato rettificato il bando della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di quindici posti di assistente amministrativo con
assunzione con contratto di formazione lavoro, dell'Azienda ospedaliera ûG. Rummoý di Benevento, indetto con delibera n. 691 del
20 maggio 2003.
Il testo di rettifica del bando della selezione pubblica de quo e©
stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania del
3 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O giuridico dell'area
risorse umane - Azienda ospedaliera ûG. Rummoý, via dell'Angelo n. 1
- Benevento, tel. 0824/575555-556.

03E06478

AZIENDA OSPEDALIERA
ûS. CROCE E CARLEý DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti
di dirigente medico di anestesia e rianimazione
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti
di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 45 del 6 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso
Presidio Ospedaliero ûVilla S. Croceý in Cuneo - Corso Francia
n. 10 - tel. 0171/643868-643867.

Data, ................................
Firma candidato ........................................

03E06344

Fac-simile per eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio
da allegare alla domanda (art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000).
Io sottoscritto .................. , nato il ................... a .................. ,
e residente in ............................... via .............................. , n. ........,
consapevole delle responsabilita© penali cui posso andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiaro quanto
segue .............................................................
Data .................................
Firma del sottoscrittore ............................................
(Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la firma deve essere apposta in presenza del personale
addetto o, in alternativa, puo© essere allegata alla dichiarazione
fotocopia di un documento d'identita© del sottoscrittore in corso di
validita©).

03E06469

AZIENDA OSPEDALIERA
ûVILLA SCASSIý OSPEDALE CIVILE
DI GENOVA SAMPIERDARENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico
disciplina di anestesia e rianimazione
In esecuzione della deliberazione n. 541 del 18 settembre 2003 e©
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Il presente concorso e© stato pubblicato integralmente nel bollettino ufficiale della regione Liguria n. 45 del 5 novembre 2003.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice, indirizzate al direttore generale dell'azienda ospedaliera
ûVilla Scassiý di Genova Sampierdarena - Corso O. Scassi, 1 - 16149
Genova, e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. affari del personale - Settore stato giuridico - Ufficio inserimento risorse umane, formazione e aggiornamento dell'azienda ospedaliera Villa Scassi - corso
O. Scassi, 1 - tel. 010/4102556-553-450.

REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande corredate dei
documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione n. 42 del 16 ottobre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
ûAmministrazione del personaleý dell'Azienda ospedaliera ûMaggiore della Carita©ý di Novara.

03E06477

03E06605

AZIENDA OSPEDALIERA ûPOLICLINICO
S. ORSOLA - MALPIGHIý DI BOLOGNA
Avviso per la selezione di un medico dirigente - disciplina urologia ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direzione della
struttura complessa unita© operativa urologia.
Con determinazione esecutiva ai sensi di legge questa Azienda
ospedaliera ha disposto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, che modifica l'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di procedere alla selezione di un medico dirigente - disciplina urologia ai
fini dell'attribuzione dell'incarico di direzione della struttura complessa ûUnita© operativa urologiaý.
L'attivita© della struttura per la quale e© indetto il presente avviso,
oltre che alle funzioni di base, tendera© ad essere prevalentemente
indirizzata alla endourologia; la moderna urologia si caratterizza,
infatti, per la mini invasivita© endoscopica cioe© per l'insieme delle tecniche operative che consentono di ottenere lo stesso obiettivo in alternativa alla chirurgia ûapertaý e che sono in continua evoluzione grazie al connubio tra le nuove tecnologie e l'esperienza clinica dell'urologo.
Il presente avviso e© emanato in conformita© alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484 e nel decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna del 5 novembre 2003 ed e© reperibile
sul sito Internet dell'Azienda: www.med.unibo.it.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di collaboratore professionale sanitario/personale infermieristico infermiere, categoria D, livello iniziale.
Si rende noto che con deliberazione n. 655 del 14 ottobre 2003 e©
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di
collaboratore professionale sanitario/personale infermieristico - infermiere, categoria D, livello iniziale.
Il concorso pubblico sara© espletato in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 nonchë alla normativa vigente in
materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Alla domanda di ammissione al concorso dovra© essere allegato
la ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento della
tassa di concorso, non rimborsabile pari ad e 10,33 da versare a
mezzo vaglia postale intestato: Tesoriere azienda ospedaliera di
Padova - Cassa di Risparmio PD/RO - Via Jappelli, 14 - 35121
Padova, precisando la causale del versamento.
Il testo integrale del bando, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto n. 105 del 7 novembre 2003.
Per chiarimenti rivolgersi al Dipartimento interaziendale amministrazione e gestione personale proc. di assunzione - azienda ospedaliera di Padova - tel. 049/8213938-8207, dalle ore 9 alle ore 12.

03E06598

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione per l'amministrazione del personale dipendente e convenzionato - Azienda ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi - ufficio informazioni - via Albertoni, 15 - 40138 Bologna.

03E06480

AZIENDA OSPEDALIERA
ûMAGGIORE DELLA CARITAéý DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
di:

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

miere.
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dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infer-

AZIENDA OSPEDALIERA ûCIVILE
M.P. AREZZOý DI RAGUSA
Calendario di convocazione alla preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Vista la deliberazione n. 963 del 27 luglio 2000 di indizione del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di
quattordici posti di operatore professionale sanitario infermiere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 12 del
24 novembre 2000 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 100 del 29 dicembre 2000.
Vista la delibera n. 496 del 27 maggio 2002 con cui e© stato modificato il bando in adeguamento alla normativa concorsuale approvata
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 e sono stati
portati in aumento i posti da quattordici a quaranta, i cui termini
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sono stati riaperti con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
regione Sicilia n. 11 del 26 luglio 2002 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 17 settembre 2002.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, nel curriculum si prescinde dal
requisito della specifica attivita© professionale prevista dall'art. 6
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;

Si comunica che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001,
si procedera© alla prova di preselezione mediante appositi quesiti a
risposte multiple.

d) attestato di formazione manageriale. (Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, l'incarico
sara© attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato entro un anno dall'inizio
dell'incarico, ovvero nel primo corso utile).

La prova preselettiva si svolgera© il giorno 5 gennaio 2004 nei
locali dell'Istituto tecnico commerciale ûFabio Bestaý siti in Ragusa
via Aldo Moro n. 2 (traversa di viale Europa), secondo l'articolazione
oraria che a decorre dal 1 dicembre 2003 sara© pubblicata nel sito
internet dell'azienda: www.aziendaospedalieraragusa.it
Nello stesso sito i candidati troveranno un elenco di quesiti a
risposte multiple fra i quali saranno estratti quelli che formeranno il
questionario di domande oggetto della prova preselettiva.
Tutti i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione
al concorso sono stati ammessi con riserva di verifica dei requisiti
previsti e dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e di una sua fotocopia in carta semplice.
Gli assenti o i ritardatari saranno considerati rinunciatari e pertanto saranno esclusi dal concorso.

La domanda di ammissione all'avviso deve pervenire all'ufficio
protocollo dell'Azienda entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L'ufficio protocollo dell'Azienda e© aperto nei giorni feriali
(escluso il sabato) dalle ore 9 alle ore 12.
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti dovranno
dichiarare:
denza;

03E06600

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resib) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOO.RR. S. GIOVANNI DI DIO
E RUGGI D'ARAGONAý DI SALERNO

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso della laurea in medicina e chirurgia, ovvero in
chimica e tecnologie farmaceutiche o biologia;

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico, per il conferimento
dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
medicina di laboratorio.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 292 del
20 ottobre 2003 sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande al pubblico avviso, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del
decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502 cos|© come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchë del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, e dal
decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa medicina
di laboratorio.
I requisiti per l'ammissione e la procedura per il conferimento
dell'incarico sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.
Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti specifici:
a) iscrizione al relativo albo professionale;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina in cui si intende partecipare o disciplina equipollente,e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero
anzianita© di servizio di dieci anni nella disciplina.
L'anzianita© di servizio e la disciplina in cui e© stata maturata sara©
accertata ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13 decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, nonchë del combinato disposto tra il
settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre
1978, n. 817, convertito con modificazioni in legge 19 febbraio 1979,
n. 54 ed il decreto del Ministero della sanita© 18 settembre 1985;
c) curriculum, redatto ai sensi dell'art. 8 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.

f) il possesso del'abilitazione all'esercizio della professione;
g) il possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare,
il curriculum professionale redatto su carta libera, datato, firmato e
debitamente documentato con riferimento sia all'attivita© assistenziale, correlata alla disciplina per un periodo non inferiore all'ultimo
quinquennio, sia alle attivita© professionali, di ricerca scientifica e di
studio, per le quali assumono valenza precipua quei valori afferenti
l'area di specifico interesse in relazione al posto di funzione direzionale da ricoprire.
I concorrenti potranno allegare, altres|© , ulteriori certificazioni
relative ai titoli che riterranno opportuno presentare agli effetti della
valutazione da parte della commissione. Dovranno allegare alla
domanda i certificati attestanti i requisiti specifici. Tutta la certificazione dovra© essere prodotta in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificata nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Alla domanda dovra© essere unito, in carta semplice, un elenco
dei titoli e documenti presentati.
I candidati che hanno gia© presentato domanda di partecipazione
al primo bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4 serie speciale - n. 14 del 18 febbraio 2003, i cui termini per la presentazione delle domande e© scaduto il giorno 20 marzo 2003, sono
esentati dall'obbligo di presentazione di nuova domanda di partecipazione. Eé fatta salva la loro facolta© di integrare la precedente istanza
con nuova documentazione.
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L'incarico sara© conferito dal Direttore generale sulla base del
parere di una apposita commissione di esperti, costituita ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 cos|© come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, che dovra© predisporre
l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum
professionale degli aspiranti, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione per l'amministrazione giuridica del personale dipendente e convenzionato dell'azienda ospedaliera ûS. Mariaý di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari: dalle ore
10 alle ore 13 dal luned|© al venerd|© ed il marted|© e il gioved|© dalle ore
15 alle 18.

03E06611

Il limite di eta© per conseguire l'assegnazione dell'incarico:
a) per coloro che sono gia© in possesso della qualifica dirigenziale di secondo livello, e© di non aver raggiunto il limite massimo di
eta© per il collocamento a riposo all'atto della stipula del contratto;
b) per coloro che sono in possesso della qualifica dirigenziale
di primo livello, e© la coincidenza o il non superamento del sessantacinquesimo anno di eta©, alla scadenza del contratto quinquennale;
L'assegnatario dell'incarico sara© tenuto a rendere l'orario settimanale previsto per il personale apicale medico a tempo pieno.
Nelle more della determinazione dello specifico trattamento economico, all'incaricato sara© corrisposto a titolo di acconto, il trattamento economico vigente per il personale medico apicale a tempo
pieno.
Per quanto non previsto si rinvia alle norme del decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come modificato dal decreto legislativo n. 517/
1993 e dal decreto legislativo n. 229/1999 ed al decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997.
Il direttore generale si riserva la facolta©, per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il
presente avviso.
Per informazione rivolgersi alla Funzione gestione del personale
- Azienda ospedaliera ûS. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragonaý - Via
S. Leonardo - Salerno - Tel. 089/672086 - fax 089/672192.
Il direttore generale: Pirozzi

03E06614

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
ûSAN GIOVANNI BATTISTAý DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico anestesia e rianimazione.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di otto dirigente medico - anestesia e rianimazione per l'Azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di
Torino.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 2003.
Per chiarimenti rivogersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý, Settore giuridico - Ufficio concorsi dell'Azienda
sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino, corso Bramante n. 88 - 10126 Torino (tel. 011/6335231-6335445).

03E06470

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di trenta collaboratori professionali
sanitari infermieri - categoria D.

AZIENDA OSPEDALIERA ûS. MARIAý
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina di anestesia e rianimazione.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'azienda
ospedaliera ûS. Mariaý di Terni nel posto di cui all'oggetto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione dei presenti avvisi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ed il fac-simile della domanda e© stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 44 del
28 ottobre 2003, ed e© altres|© disponibile in via telematica al sito
www.aospterni.it (alla voce concorsi).

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di trenta collaboratori professionali sanitari
infermieri, categoria D, per l'azienda sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino.
Il termine utile per l'inoltro delle domande e© fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2003.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa ûAmministrazione del personaleý - settore giuridico - Ufficio concorsi dell'azienda
sanitaria ospedaliera ûSan Giovanni Battistaý di Torino - corso Bramante n. 88 - 10126 Torino - tel. 011/6335231-6335445.

03E06599
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA
Concorso pubblico per il conferimento di nove borse di studio (otto borse di studio
per laureati in scienze e tecnologie alimentari e una borsa di studio per laureati in scienze biologiche)
In esecuzione della deliberazione della G.E. n. 236 del 22 settembre 2003, e© indetto concorso pubblico, per esame-colloquio, per il conferimento di nove borse di studio (otto borse di studio per laureati in scienze e tecnologie alimentari e una borsa di studio per laureati in scienze
biologiche).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo ufficiale del bando e© disponibile sul sito Internet dell'ente all'indirizzo: www.fg.izs.it.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, via Manfredonia n. 20 - 71100 Foggia , tel. 0881/786340 - 786313 - 7866317.

03E06590

ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo alla costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura
di complessivi due posti di professore associato - settore MED/04 - Patologia generale dell'Universita© di Verona. (Avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 88 dell'11 novembre 2003).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 71, seconda colonna, dove e©
scritto: ûCostituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi due posti di professore associato - settore MED/04 - patologia generale.ý, leggasi:
ûCostituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi due posti di professore associato - Settore MED/04 - Patologia generale e - Settore SPS/08 - Sociologia
dei processi culturali e comunicativi.ý.
03E06634
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O LE QUAL I Eé IN V ENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL 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: L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O L E QUAL I Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA UF FICIAL 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:
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Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente
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Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117
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Numero verde
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GAZ ZE TTA

U FFI C IA LE

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.
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