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CONCOR SI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eé redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l'elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eé stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all'indicazione di ogni concorso eé riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eé stato pubblicato il bando, con l'avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all'anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all'anno precedente.

Ministero della difesa:

Istituto nazionale di fisica nucleare:

Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2004 di
volontari in ferma breve nell'Esercito italiano, nella
Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, con possibilita© di immissione, al termine di detta ferma, nelle
carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza,
della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria,
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (scadenza terzo bando:
31 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
terzo livello professionale con profilo professionale di ricercatore. (Bando n. 10069/2003) (scadenza 6 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

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

ý

89

91

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

92

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

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

n.

ý

38

61

Agenzia delle entrate:
Indizione degli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione
(scadenza 15 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero della difesa:
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e di cento ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004 (scadenza 5 corso:
22 dicembre 2003; 6 corso: dal 2 febbraio al
2 marzo 2004; 7 corso: dal 3 maggio al 1 giugno
2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche:

ý

Corte di appello di Ancona:
Disposizione per la copertura di posti di giudice
di pace (scadenza 23 gennaio 2003) . . . . . . . . . . . . . . .

ý
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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
SENATO DELLA REPUBBLICA
Rinvio della pubblicazione del diario della prova preliminare del concorso pubblico, per esami
a sessanta posti di Coadiutore parlamentare di prima fascia
Il diario della prova preliminare del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare di prima fascia, bandito
con decreto presidenziale n. 9835 del 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 68 del 2 settembre 2003, verra© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 26 marzo 2004. Nella medesima Gazzetta
Ufficiale saranno fornite le ulteriori comunicazioni relative alle modalita© di svolgimento della prova, di notifica dei risultati e del diario delle
prove successive.
Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti e© stata autorizzata dall'Amministrazione, la quale declina ogni responsabilita© in ordine a
testi di preparazione alla prova eventualmente pubblicati da terzi.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.

03E07003

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica ad una borsa per laureati, presso l'Istituto
tecnologie avanzate per l'energia ûNicola Giordanoý di
Messina. (Bando n. 126.84.BS.13).
Si avvisa che l'Istituto tecnologie avanzate per l'energia ûNicola
Giordanoý di Messina, del CNR ha indetto una pubblica selezione
ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l'Istituto tecnologie avanzate per l'energia ûNicola Giordanoý di Messina.

tata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale nella sede dell'Istituto ed e©
altres|© disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione.

03E06818

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.84.BS.13 e indirizzata al CNR - Istituto tecnologie avanzate per
l'energia ûNicola Giordanoý, via Salita S. Lucia sopra Contesse, 5 98126 Messina, dovra© essere presentata entro il termine perentorio di
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall'art. 4 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto tecnologie avanzate per l'energia ûNicola Giordanoý del CNR ed e© altres|© disponibile
sul sito Internet del CNR ufficio relazioni con il pubblico all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione, e sul sito Internet dell'Istituto
www.cnr.itae.it

03E07013

Selezione pubblica ad una borsa per laureati, presso l'Istituto
di struttura della materia del CNR. (Bando n. 126.148.BO.1)
Si avvisa che l'Istituto di struttura della materia del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la propria sede di Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.148.BO.1 e indirizzata all'Istituto di struttura della materia,
via del Fosso del Cavaliere 100 - 00133 Roma, dovra© essere presen-

ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Comunicato di rettifica relativo all'avviso di selezione, per
titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi di
ricerca riservati a laureati per la realizzazione del progetto
di ricerca finalizzato ûMalattia di Alzheimer: studio del
rischio legato a fattori lavorativiý - U.O. 1 ûReti neurali
per l'analisi dei fattori di rischioý.
Si comunica che nell'avviso di selezione per il conferimento di tre
incarichi di ricerca riservati a laureati: un incarico con laurea in
scienze statistiche, un incarico con laurea in informatica, un incarico
con laurea in medicina e chirurgia, pubbicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 274 del 25 novembre 2003, il riferimento al
titolo di studio richiesto per il conferimento di un incarico con laurea
in informatica, e© modificato nel seguente modo: ûun incarico con laurea in ingegneria informaticaý.

03E07014
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Requisiti: laurea in medicina e chirurgia e/o sociologia ed equipollenti.

ISTITUTO ITALIANO
DI MEDICINA SOCIALE DI ROMA
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due incarichi a tempo determinato nel terzo livello professionale, profilo di tecnologo.
Eé indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il
conferimento di due incarichi a determinato ai sensi dell'art. 23, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, nel terzo livello
professionale, profilo di tecnologo, per compiti di studio, ricerca e
documentazioni in staff al presidente ed al direttore generale.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire a
mezzo raccomandata a.r. all'Istituto italiano di medicina sociale direzione generale, via Pasquale Stanislao Mancini, 28 - 00196 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.
Copia integrale del bando e© a disposizione presso la sede dell'ente.
Il direttore generale: Pirone

03E11433

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI

membri eletti:

Modifica della commissione giudicatrice per 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.
IL RETTORE

prof. Sebastiano Martelli, ordinario presso la facolta© di lingue e letterature straniere dell'Universita© degli studi di Salerno;
prof. Giulio Ferroni, ordinario presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof.ssa Beatrice Alfonzetti, associato presso la facolta© di
lettere e filosofia dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Giorgio Bertone, associato presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi di Bologna;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 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;
Visto il decreto rettorale n. 10404 del 31 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 89 del 14 novembre 2003, con il quale e© stata nominata
la commissione giudicatrice per la suddetta valutazione comparativa,
composta dai sottoindicati docenti:

Considerato che il prof. Giorgio Bertone e© professore associato
presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di
Genova e non dell'Universita© degli studi di Bologna;
Ravvisata l'opportunita© di modificare parzialmente l'art. 1 del
suddetto decreto relativamente alla sede di appartenenza del prof.
Giorgio Bertone;

Decreta:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto rettorale n. 10404 del 31 ottobre 2003 e© parzialmente modificato per quanto attiene alla sede di appartenenza
del prof. Giorgio Bertone, professore associato, che deve intendersi
facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Genova e
non dell'Universita© degli studi di Bologna.

Art. 2.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Bari, 26 novembre 2003
Il rettore

componente designato dal consiglio di facolta©:
prof. Pasquale Voza, ordinario presso la facolta di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi di Bari;

03E07008
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UNIVERSITAé DEL SANNIO
IN BENEVENTO

Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato l'organizzazione
dell'amministrazione centrale, con il relativo fabbisogno di personale
tecnico ed amministrativo;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura con rapporto di
lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime d'impegno orario a tempo pieno, di due posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
funzioni di contabile, per le esigenze legate alle attivita© connesse ai progetti di ricerca del dipartimento d'ingegneria.
(Decreto n. 1350).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi del Sannio, ed in particolare gli articoli n. 47 e n. 48;
n. 3;

4 Serie speciale - n. 94

REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

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

Visto il regolamento di ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico-amministrativo dell'Universita© degli studi
del Sannio con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo
indeterminato, approvato dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 23 ottobre 2001, aggiornata al 26 ottobre 2001, ed emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966;
Vista la nota n. 612 dell'8 ottobre 2003, assunta al protocollo
generale di ateneo con il numero progressivo 0010518/CM5303, con
la quale il direttore del dipartimento d'ingegneria ha chiesto û... l'assunzione di due unita© di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze dei progetti di ricerca del
dipartimento d'ingegneria con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime d'impegno orario a tempo
pieno ...ý, trasmettendo, al riguardo, la deliberazione assunta dal
consiglio del dipartimento d'ingegneria nella seduta del 2 ottobre
2003;
Preso atto che la spesa relativa ai predetti posti gravera© sul
bilancio annuale di previsione del dipartimento d'ingegneria per
l'esercizio finanziario 2004;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;

Decreta:

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Art. 1.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Numero dei posti

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e
con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con particolari
conoscenze nel settore contabile, per le esigenze relative alle attivita©
di supporto ai progetti di ricerca del dipartimento d'ingegneria
(codice concorso 01/03).

Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;

Eé garantita la pari opportunita© fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

b) l'eta© non inferiore ai diciotto anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed, in particolare, l'art. 16;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed, in particolare,
l'art. 20, comma 3;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 2000-2001
del personale del comparto universitario, stipulati rispettivamente il
9 agosto 2000 ed il 13 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 ottobre 2000;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;

c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso;
e) l'idoneita© fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare;
g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita©
non sanabile;
h) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
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b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo©
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
direttore amministrativo.
Art. 3.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire, anche a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi
del Sannio - ripartizione I - ufficio del personale tecnico - amministrativo e pensioni, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, riportando sulla busta la dicitura ûConcorso pubblico, per esami, per la
copertura con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata
di tre anni e con regime d'impegno orario a tempo pieno, di due posti
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le
esigenze relative alle attivita© di supporto ai progetti di ricerca del
dipartimento della facolta© d'ingegneria - codice 01/03ý, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 4.
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i) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa
o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione e© obbligatoria,
anche se negativa).
Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto dall'art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di preferenza
e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
La mancata dichiarazione di cui al precedente comma non costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita©
di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in caso di superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come specificati nel precedete art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita© ed entro
il termine stabilito nel precedente art. 3.
Il candidato e©, altres|© , tenuto a indicare il recapito presso il quale
desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, non e© piu© richiesta l'autentica della firma in calce alla
domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.

Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita©, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 a pena di
esclusione:

L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito da parte del candidato, nonchë da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

d) il possesso del titolo di studio previsto dal precedente
art. 2, comma 1, lettera h), con l'indicazione dell'anno scolastico in
cui e© stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione, copia della ricevuta del versamento di e 7,75, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 13759824 intestato all'Universita©
degli studi del Sannio, quale contributo forfettario per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, riportando
nella causale del versamento la dicitura ûPartecipazione al concorso
pubblico, per esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di tre anni e con regime d'impegno orario
a tempo pieno, di due posti di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, con funzioni di contabile, per le esigenze relative alle attivita© di supporto ai progetti di ricerca del dipartimento
d'ingegneriaý.

e) il possesso dell'idoneita© fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;

Art. 5.

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale e la residenza, con l'indicazione della citta©, provincia, codice
di avviamento postale, via/piazza e numero civico;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Commissione giudicatrice

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la
dichiarazione e© obbligatoria anche se negativa);

La commissione giudicatrice sara© costituita nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli articoli 14 e 15 del regolamento
di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico
ed amministrativo dell'Universita© degli studi del Sannio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
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della prova orale, i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza, valutabili
a parita© di merito e a parita© di titoli.

Prove d'esame
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in un colloquio.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico vertera© su elementi
di contabilita© di stato e/o ragioneria. Il colloquio vertera© sulle materie oggetto della prova scritta, e sulla legislazione universitaria e sara©
diretto ad accertare anche il grado di conoscenza della lingua inglese
e dell'informatica.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta© di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 ottobre 2000, n. 445, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'autentica di copia.
Hanno diritto alla preferenza, a parita© di merito:

L'amministrazione si riserva la possibilita© di effettuare una prova
preselettiva di accesso alla prova scritta, tramite una serie di test sulle
materie oggetto della prova scritta.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

La durata della prova sara© determinata dalla commissione.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
La prova scritta o preselettiva si svolgera© il giorno 23 gennaio
2004 presso l'aula n. 1 della facolta© di scienze economiche ed aziendali di questo Ateneo, ubicata alla via Nazionale delle Puglie n. 5 82100 Benevento.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza nessun preavviso, presso la sede di esame su indicata nel giorno previsto. La mancata presentazione costituisce rinuncia al concorso.

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

L'amministrazione provvedera© a comunicare ad ogni singolo
candidato eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
scritta.

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.

12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;

Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara© data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento
del colloquio.
La predetta comunicazione conterra© anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nella prova scritta.
Il colloquio, che si svolgera© nel rispetto delle modalita© previste
dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato ottiene
una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e© pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita© o patente, solo se rilasciata dalla Prefettura.
La mancata presentazione alle prove d'esame, ivi compresa la
prova di preselezione, sara© considerata come rinuncia al concorso,
qualunque ne sia la causa.
Art. 7.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli, la preferenza e© determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

Titoli di preferenza e di precedenza

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, di propria iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi del Sannio - Ripartizione I - Ufficio del personale tecnico-amministrativo e pensioni, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'espletamento

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due
o piu© candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, e© preferito
il candidato piu© giovane d'eta©.
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Art. 8.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla
somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio.

REPUBBLICA ITALIANA

Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta
salva la possibilita© di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara© luogo alla
stipulazione del contratto ovvero provvedera©, per i rapporti eventualmente gia© instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti del concorso, nonchë la graduatoria finale e si procedera©
alla dichiarazione del vincitore del concorso.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra© conto dei
titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 7 del presente
bando.
La graduatoria finale sara© pubblicata mediante affissione nell'albo ufficiale dell'Universita© degli studi del Sannio, presso la sede
del rettorato, nonchë mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per eventuali
impugnative.
Salva diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della predetta
pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.
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Art. 10.
Nomina e periodo di prova
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno,
il vincitore del concorso, che risultera© in possesso di tutti i requisiti
prescritti, verra© inquadrato nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con diritto al trattamento economico
spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva
di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo
di tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo© essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta© del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo©, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso në di indennita© sostitutiva del preavviso.

Art. 9.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso e© invitato a presentare, entro il termine
di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in servizio un certificato medico, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837,
rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da
un ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita© fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire
sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica.
Per coloro che hanno menomazioni fisiche e© richiesta, altres|© ,
una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido,
per la natura e il grado della mutilazione o invalidita©, non puo© costituire pregiudizio alla salute ed alla incolumita© dei compagni di lavoro
od alla sicurezza degli impianti.
Il vincitore del concorso e© tenuto a presentare, entro lo stesso
termine, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, resa ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale
attesti:

Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita© e gli emolumenti
per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita© dal
giorno dell'assunzione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita© si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le finalita© connesse
al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto
di lavoro.

a) di non svolgere attivita© che diano luogo ad incompatibilita©;
b) di non ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze di enti
o strutture pubbliche o private (in caso contrario, tale dichiarazione
deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego);
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle autorita© competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle
autorita© consolari italiane.

Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale,
nonchë le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina
delle procedure di selezione per l'accesso e l'avviamento del lavoro e
delle procedure di progressione interna del personale tecnico ed
amministrativo dell'Universita© degli studi del Sannio.

Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra© essere allegata
una traduzione in lingua italiana la cui conformita© al testo originale
deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare.
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Allegato A
Schema di domanda (da redigere
in carta semplice)
CODICE 01/03
Al direttore amministrativo della
Universita© degli studi del Sannio Ripartizione I - Ufficio del personale tecnico-amministrativo e
pensioni - Piazza Guerrazzi n. 1 82100 Benevento
Il/La sottoscritto/a (1) .................................................................,
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato
della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo
pieno, di due posti di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, per le esigenze legate alle attivita© connesse ai progetti
di ricerca del dipartimento della facolta© d'ingegneria.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilita©, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica in caso di falsita© in atti e di dichiarazioni mendaci:

REPUBBLICA ITALIANA

Il/La sottoscritto/a elegge, per le comunicazioni relative al
presente concorso, preciso recapito al seguente indirizzo:
via ...................... , n. ....., c.a.p. ...................... , citta© .......................,
tel. ..................................... , impegnandosi a comunicare le eventuali
variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non
assume alcuna responsabilita© in caso di irreperibilita© del destinatario.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
I candidati portatori di handicap sono, invece, tenuti, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere, nella domanda di
partecipazione al concorso, l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda copia della
ricevuta del versamento di e 7,75 effettuato sul conto corrente
postale n. 13759824 intestato all'Universita© degli studi del Sannio, a
titolo di rimborso forfettario per le spese relative all'organizzazione
e all'espletamento del concorso.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Data, ..................................

a) di essere nato/a a .................................... (provincia di .....)
il ........................ ;

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

b) di essere residente in ............................. (provincia di ......),
c.a.p. ..........., alla via/piazza ................................................., n. ......;
c) di essere in possesso del seguente codice fiscale .................;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza .......................................... (indicare l'eventuale possesso
della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea);
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, ................................. conseguito .................................
presso ............................. nell'anno scolastico ............................. (2);
g) di possedere l'idoneita© fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;
h) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella
posizione di ...............................;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario il candidato deve indicare
le condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono,
l'indulto, il perdono giudiziale o l'amnistia ovvero i procedimenti
penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la
natura);

öööö
(1) Le donne coniugate devono indicare esclusivamente il proprio cognome da nubile.
(2) indicare il titolo di studio richiesto all'art. 2 del presente
bando specificando dove e quando e© stato conseguito.
(3) Le dichiarazioni di cui alle lettere j) e k) debbono essere rese
obbligatoriamente, anche se negative
(4) Indicare l'eventuale possesso dei titoli di precedenza e/o di
preferenza di cui all'art. 7 del bando di concorso.
(5) Ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e© piu© richiesta l'autentica
della firma in calce alla domanda.

03E07000

j) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso .......................................
(indicare i servizi eventualmente prestati alle dipendenze di una pubblica amministrazione e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego) (3);
k) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa
o giustificato motivo soggettivo (3);
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o
di preferenza .................................................................................. (4).
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UNIVERSITAé DI CATANIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami
per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XIX ciclo
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XIX ciclo- sede amministrativa
Catania, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 87 del 7 novembre 2003,
avra© il seguente svolgimento:
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Catania, 14 novembre 2003
Il rettore: Latteri

03E06981
Vista la pianta organica di questa Universita© approvata dal Consiglio di amministrazione il 20 dicembre 1996 e successive modificazioni;

UNIVERSITAé DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato, per il servizio di counseling del
Servizio orientamento, formazione e tutorato (S.O.F.T.).
(D.D. n. 375).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ûRegolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il C.C.N.L. del comparto del personale delle ûUniversita©ý
sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 106 del
6 marzo 2001;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 27 del
19 dicembre 2001;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 58 del
15 gennaio 2003;
Vista la nota rettorale prot. n. 20769 del 7 ottobre 2003, con la
quale questa Universita© ha chiesto alla Presidenza dei Consigli dei
Ministri di verificare la possibilita© di assegnazione di personale collocato in disponibilita©, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 165/2001, al fine di poter prevedere la copertura mediante concorso pubblico, tra gli altri, di un posto di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, vacante presso il servizio
orientamento, formazione e tutorato di questa Universita©;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.
n. 6440/9 del 27 ottobre 2003 con la quale e© stato comunicato di
non avere, allo stato attuale, personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per le esigenze segnalate;
Considerato che, trattandosi di un singolo posto, non trova
applicazione la riserva di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94, cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Accertata la vacanza e la disponibilita© del posto messo a concorso;
Visto il ûRegolamento recante disposizioni sui procedimenti di
selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Universita© degli studi di Lecce nelle categorie del personale tecnico e amministrativo e sui procedimenti per la progressione verticale nel sistema
di classificazioneý, approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 282, in data 30 ottobre 2001 e successive modifiche;
Tenuto conto dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
dell'art. 29, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
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Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Decreta:
Art. 1.
Posto a concorso
Eé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato, per il servizio di counseling del Servizio orientamento, formazione e tutorato (S.O.F.T.) di questa Universita©.
Per il suddetto Servizio di counseling sono richieste competenze
nell'ambito di metodi scientifici per la progettazione e gestione del
Servizio di orientamento, teorie relative all'approccio di counseling
universitario, metodi e indirizzi per l'analisi della domanda, teoria e
pratica del colloquio a carattere psico-dinamico e clinico.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Del presente decreto sara© assicurata diffusione mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita©, presso l'edificio ex Principe
Umberto, viale Gallipoli, 49 - Lecce, mediante pubblicazione sul sito
http://www.unile.it e mediante invio del presente bando al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: laurea in sociologia, filosofia e psicologia.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e©
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a
quello su indicato, in base a quanto previsto dalla legge 11 luglio
2002, n. 148. Tale equipollenza dovra© risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita©;
c) eta© non inferiore agli anni 18;

La domanda di ammissione al concorso di cui sopra, redatta su
carta semplice, deve essere indirizzata al direttore amministrativo di
questa Universita© e presentata all'ufficio personale di questa stessa
Universita©, viale Gallipoli, 49 - Lecce, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La data di spedizione delle domande e© stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
presente bando di concorso (allegato 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure 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.
Nella domanda il candidato dovra© dichiarare, pena esclusione
dal concorso, sotto la sua personale responsabilita©:
a) il nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda
non sia dattiloscritta - le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;

d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;

d) (se cittadini italiani) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;

e) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente.

e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa,
da indicare anche se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. ... e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;

I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico, nonchë coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o licenziati per giusta causa ai sensi
dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662/1996.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

f) titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di
conseguimento e della votazione riportata;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
i) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 o licenziati per giusta causa ai sensi dell'art. 1, comma 61,
della legge n. 662/1996;
m) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
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o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita© di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando;
p) i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, opportunamente
documentata, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio
necessario, nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per poter
sostenere le prove d'esame specificate all'art. 6 del presente bando.
Questa amministrazione si riserva la facolta© di far regolarizzare
quelle domande che possono risultare irregolari per vizi sanabili.

REPUBBLICA ITALIANA

D. Titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a
corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca, master,
ecc.) .............................................................................. fino a punti 5.
E. Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali in campi attinenti al profilo professionale richiesto ........................ fino a punti 5.
F. Idoneita© in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni
per posizioni assimilabili a quella messa a concorso fino a punti 2.
La commissione giudicatrice potra© procedere a specificare ulteriormente l'attribuzione dei soprariportati punteggi.
Il risultato della valutazione dei titoli, che e© effettuata dopo le
prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara© reso
noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. prima della effettuazione della prova orale.

Art. 4.
Titoli
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, con
la domanda di partecipazione al concorso, dovranno essere prodotti
in originale, in copia conforme all'originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre
2000 che ne attesti l'autenticita© all'originale.
Il possesso dei titoli, inoltre, puo© essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
I titoli saranno valutati solo se inerenti al posto messo a concorso.
I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati dalle autorita© o uffici competenti e contenere, oltre alle generalita© complete
del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.
Il candidato unira© alla domanda un elenco dettagliato dei titoli
presentati, da lui sottoscritto.
Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno
all'Universita© dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
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Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione e© nominata con decreto del direttore amministrativo ed e© composta da un professore o ricercatore universitario o
dirigente o dipendente inquadrato in categoria EP, o categoria equiparabile, in qualita© di presidente e da due esperti delle materie
oggetto delle prove d'esame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C.
La commissione puo© essere affiancata da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche.
Non possono far parte della commissione, ai sensi dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salva motivata impossibilita©, e© riservato alle donne, in conformita© all'art. 57 del sopra citato decreto legislativo.

Per i titoli non puo© essere attribuito un punteggio complessivo
superiore al 25% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice.

Art. 6.
Prove di esame

Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti:

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio sulle materie indicate nell'allegato programma di esame (allegato 2). A ciascuna prova scritta e al
colloquio la commissione giudicatrice dovra© assegnare il 25% del
punteggio complessivo a disposizione.

A. Titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato) ................................................................. fino a punti 3;
da 105 a 109 ...................................................... fino a 2 punti;
da 110 a 110 e lode ........................................... fino a 3 punti.
B. Anzianita© di servizio presso pubbliche amministrazioni o,
regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento presso privati, inerente il profilo professionale richiesto dal
bando ........................................................................... fino a punti 5;
da 1 a 6 mesi ................................................................ punti 1;

Le prove d'esame previste nel bando di concorso, nel caso di elevata partecipazione, potranno essere precedute da una preselezione,
mediante la somministrazione di test a risposta multipla di cultura
generale o volti alla verifica di pre-requisiti attitudinali quali abilita©
logico-matematiche, abilita© espressivo-linguistiche, capacita© di analisi, di sintesi, di logicita© di ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva
non concorre alla formazione del voto finale di merito.

oltre 18 mesi ................................................................ punti 5.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando, sara© reso noto il
diario di espletamento delle prove d'esame.

C. Titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di
responsabilita©, attivita© e incarichi di insegnamento, abilitazioni, iscrizione ad albi professionali, ecc): ................................. fino a punti 5.

La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel
luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.

da 7 a 12 mesi .............................................................. punti 2;
da 13 a 18 mesi ............................................................ punti 3;
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Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita©, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchë munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
una amministrazione dello Stato.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 17,5/25 o voto
equivalente.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara© dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, mediante raccomandata a.r.
Ai medesimi sara© data contemporaneamente comunicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si svolgera© in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportati, che sara© affisso nella sede degli
esami.
La prova orale non si intendera© superata se il candidato non
avra© ottenuto una votazione di almeno 17,5/25 o voto equivalente.
La mancata presentazione alle prove di esame sara© considerata
come rinuncia al concorso.
Art. 7.
Preferenze a parita© di merito
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8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed abbiano
ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto
appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma
quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni o alle categorie riservatarie di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, sono tenuti a presentare o a far pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno in cui i
singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, gia© indicati nella domanda, in carta semplice, in originale o
copia autentica, dai quali risulti altres|© il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in
tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Tale documentazione non e© richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
A parita© di merito i titoli di preferenza sono:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno.
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta©.
Art. 8.
Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e© formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando.
La votazione complessiva e© data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, delle votazioni conseguite nelle
prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita
nella prova orale.
Eé dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
5) gli orfani di guerra;

La graduatoria di merito, approvata con decreto del direttore
amministrativo di questo Ateneo, e© immediatamente efficace ed e©
affissa all'Albo dell'Universita©. Dell'avvenuta affissione viene data
notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Dalla data della pubblicazione di cui innanzi decorrono i termini
per eventuali impugnative.

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

La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.
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Art. 9.
Assunzione in servizio e documentazione di rito

Art. 10.
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento

Il direttore amministrativo, approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 8, provvede alla stipula del contratto di
lavoro a tempo indeterminato con il vincitore e alla contestuale
immissione in servizio.

Ai fini dell'applicazione della legge n. 675/1996 sulla tutela della
riservatezza si informa che i dati personali raccolti da questa Universita©, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalita© inerenti allo svolgimento del concorso e alla gestione dell'eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Eé in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.

L'interessato puo© far valere nei confronti dell'Universita© i diritti
di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati e© il
capo dell'ufficio personale (tel. n. 0832-293265/293255).

Il candidato dichiarato vincitore sara© invitato, a mezzo raccomandata a.r., ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Lecce, 25 novembre 2003
Il direttore amministrativo: Solombrino

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli sara© riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

öööööö
Allegato 1

Il vincitore che non assumera© servizio senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito decadra© dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa di servizio.
Il vincitore e© tenuto a rilasciare, tramite modello apposito,
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) sottoscritte alla presenza del
personale addetto, relative al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando di concorso e dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, di non esercitare il commercio,
l'industria në alcuna professione e di non coprire cariche in societa©
costituite a fini di lucro.
Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole
delle responsabilita© penali cui puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Il vincitore sara© sottoposto a visita medica, da parte del medico
competente dell'Ateneo, a seguito della quale sara© rilasciato relativo
certificato dal quale risulti che il candidato e© idoneo a svolgere le
relative mansioni.
L'accertamento suddetto e© inteso a constatare l'assenza di controindicazioni all'attivita© cui il lavoratore e© destinato, ai fini della
valutazione dell'idoneita© alla mansione specifica.
Ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della
legge stessa.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre l'immesso in servizio mutilato o invalido di guerra o assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidita© non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita©
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Il vincitore del concorso, che risultera© in possesso di tutti i requisiti prescritti, sara© immesso, ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro sottoscritto il 9 agosto 2000, nella categoria D - posizione
economica D1 - dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con il trattamento economico corrispondente alla normativa
vigente.

Schema esemplificativo
della domanda
(non soggetta all'imposta di bollo)
Al

direttore
amministrativo
dell'Universita© degli studi di
Lecce - Viale Gallipoli n. 49 73100 Lecce

...l... sottoscritt... .................................................................... (a)
nat... a ......................... (prov. di ........................ ) il .........................,
c.f. ............ e residente in ............ (prov. di ............. ) c.a.p. .............
via ......................................... n. ............... chiede di essere ammesso
a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
- posizione economica D1, per il servizio di counseling del Servizio
orientamento, formazione e tutorato (S.O.F.T.) di questa Universita©.
Dichiara sotto la propria responsabilita© che:
1) e© cittadino italiano (b);
2) e© iscritto nelle liste elettorali del comune di .................. (c)
(se cittadino italiano);
3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti
penali in corso (d);
4) e© in possesso del seguente titolo di studio (e), conseguito
il ................................... con votazione presso ...................................;
5) la lingua straniera scelta per la verifica da effettuare in sede
di prova orale e© la seguente: ............................................. (tra inglese,
francese e tedesco);
6) ha adempiuto agli obblighi militari di leva (f);
7) e© in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
8) ha (oppure non ha) prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (g);
9) non e© stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e
non e© stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957,
n. 3, e non e© stato licenziato, per giusta causa, ai sensi dell'art. 1,
comma 61, della legge n. 662/1996 (h);
10) e© in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parita© di
valutazione ..................................................................................... (i);
11) il proprio domicilio e© in ......................................................
(citta©, via, n. e c.a.p.) tel. .....................;
12) (limitatamente ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea) (l).
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Spazio riservato a coloro che intendono fruire
dei benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 104/1992
...l... sottoscritt... ..........................................................................
dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e pertanto dichiara di avere necessita©
del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle prove scritte:
................................................................................................................
................................................................................................................
e dei seguenti tempi aggiuntivi:
................................................................................................................
................................................................................................................
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Data, ..................................
Firma ............................................
öööö
(a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome
da nubile, nome proprio, cognome del coniuge.
(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell'Unione europea.
(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(d) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche
se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi.
(e) Indicare il titolo di studio richiesto all'art. 2, punto 1, del
presente bando specificando dove e quando e© stato conseguito.
(f) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i
motivi.
(g) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(h) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche
se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso
pubbliche amministrazioni.
(i) Indicare l'eventuale possesso di uno o piu© titoli di preferenza, a
parita© di valutazione, indicati nell'art. 7 del bando di concorso.
(l) Indicare il godimento dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Concorso pubblico per l'ammissione al corso
di dottorato di ricerca in diritto dell'impresa
IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ûRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 17 settembre 2003;
Vista la delibera del consiglio di facolta© del 21 ottobre 2003 di
approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XX ciclo);
Vista la delibera del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione del 7 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý e© istituito il
XX ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'ateneo.
Eé indetto concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto dell'impresa.
Di tale dottorato sono indicati i settori disciplinari, la durata, i
posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori disciplinari: IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/15, IUS/17.
Durata: 3 anni.
Posti: 15.

öööö

Borse di studio: 8.
Allegato 2

Un posto di categoria D (area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) per il servizio di counseling del Servizio orientamento, formazione e tutorato (S.O.F.T.) di questa Universita©.
PROGRAMMA DI ESAME
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico e in una prova orale.
Le prove scritte saranno finalizzate a valutare le competenze del
candidato nell'ambito di:
metodi scientifici per la progettazione e gestione del servizio di
orientamento;
teorie relative all'approccio di counseling universitario;
metodi e indirizzi per l'analisi della domanda;
teoria e pratica del colloquio a carattere psico-dinamico e clinico.
La prova orale vertera© sulle materie oggetto delle prove scritte e
su elementi di legislazione universitaria. Sara© accertata, inoltre, la
conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra la lingua
inglese, francese o tedesca, nonchë la capacita© di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di uso corrente.

03E07004

4 Serie speciale - n. 94

REPUBBLICA ITALIANA

Il dottorato ha carattere multidisciplinare, articolandosi in
corsi - per i quali la frequenza e© obbligatoria - di diritto commerciale,
diritto dell'economia, diritto penale dell'impresa, diritto del lavoro,
diritto fallimentare, nonchë di materie metodologiche e comparatistiche.
Il programma del dottorato e© depositato presso l'Istituto giuridico
dell'Universita© ed e© consultabile sul sito http://www.uni-bocconi.it/
phddirittoimpresa/.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del
presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi, fermi
restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la
presentazione delle domande.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di: diploma di laurea
in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equi-
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pollenti, o scienze economiche, statistiche e sociali o economia per le
arti, la cultura e la comunicazione, previsto dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o di laurea specialistica appartenente ad
una delle seguenti classi: 22/S (giurisprudenza), 64/S (scienze
dell'economia), 70/S (scienze della politica), 71/S (scienze delle pubbliche amministrazioni), 84/S (scienze economico-aziendali), 91/S
(statistica economica, finanziaria ed attuariale), 102/S (teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica) o di titolo accademico conseguito all'estero gia© dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti ai soli fini dell'ammissione al
corso, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione
e mobilita©.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione non hanno ancora conseguito la laurea o il titolo accademico estero. In tal caso, l'ammissione
verra© disposta ûcon riservaý e il candidato sara© tenuto a presentare,
a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o il titolo accademico estero entro la scadenza della domanda di immatricolazione.

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto dell'impresa avviene mediante un concorso, per titoli ed esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio, che sono intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica nelle discipline oggetto del dottorato.
La prova scritta si svolge su una materia scelta dal candidato al
momento della prova medesima, tra le seguenti: diritto commerciale,
diritto penale dell'impresa, diritto del lavoro, diritto fallimentare.
La prova orale si svolge su due delle quattro materie indicate al
comma precedente, scelte dal candidato al momento dello svolgimento della prova orale stessa.
Nel colloquio il candidato deve dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.

Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'universita© e redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale all'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý, via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, con
il riferimento ûUfficio Dottorati di ricercaý, entro il termine perentorio del 10 maggio 2004.
Non verranno accettate domande presentate o spedite successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera© con chiarezza e precisione (a macchina o in 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, il numero telefonico e l'indirizzo
e-mail);
pare;
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b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecic) la propria cittadinanza;

d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, o la laurea specialistica posseduta con l'indicazione della
classe di appartenenza, 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, ovvero il titolo accademico idoneo conseguito all'estero, nonchë l'universita© e la data in cui e© stato
conseguito; oppure, per i laureandi, la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o la laurea specialistica che si
intende conseguire con l'indicazione della classe di appartenenza, la
data presumibile e l'universita© presso la quale sara© conseguita, ovvero
il titolo accademico idoneo che si intende conseguire all'estero, nonchë l'universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) la propria disponibilita© a svolgere soggiorni all'estero, con
le modalita© concordate con il collegio dei docenti;
g) di conoscere la lingua inglese;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
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

I candidati stranieri devono inoltre dimostrare la conoscenza
della lingua italiana.
Art. 5.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto dell'impresa i titoli valutabili da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) un dettagliato curriculum;
b) la certificazione della laurea prevista dagli ordinamenti
didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, con la votazione finale e l'elenco degli esami
sostenuti con le relative votazioni o della laurea specialistica con l'indicazione della classe di appartenenza e con la votazione finale e
l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni o la certificazione del titolo equipollente conseguito presso un'universita© straniera, con la votazione finale e l'elenco degli esami sostenuti con le
relative votazioni, ovvero la certificazione del titolo accademico idoneo conseguito all'estero con la votazione finale e l'elenco degli esami
sostenuti con le relative votazioni;
c) per i laureandi, il certificato di iscrizione ad una laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con l'elenco degli
esami sostenuti e le relative votazioni o ad una laurea specialistica
con l'indicazione della classe di appartenenza e l'elenco degli esami
sostenuti con le relative votazioni, ovvero il certificato di iscrizione
ad un corso accademico estero con l'elenco degli esami sostenuti e le
relative votazioni;
d) la copia della tesi di laurea;
e) una copia delle eventuali pubblicazioni degli ultimi cinque
anni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo
elenco in carta semplice;
f) una copia dei titoli attestanti la conoscenza di altre lingue
diverse dall'inglese;
g) una copia degli altri eventuali titoli relativi all'attivita© di
studio o di ricerca ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e il relativo elenco in carta semplice.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. Alle pubblicazioni redatte
in lingua diversa da quelle citate deve essere allegata una traduzione
certificata da un traduttore ufficiale in una di tali lingue.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso dei titoli di studio di cui al primo comma del presente articolo mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste
dall'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, oppure possono produrre certificati e pubblicazioni in
originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
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all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©,
ai sensi dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu© restituite.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del candidato e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
congruenza dell'attivita© del candidato con le discipline ricomprese nell'attivita© di ricerca del dottorato;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita© scientifica.
Per i fini di cui sopra la commissione puo© far anche ricorso, ove
possibile, a parametri conosciuti in ambito scientifico internazionale.
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Sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo
non inferiore a 66 punti.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima dell'inizio del corso di dottorato, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria, purchë abbiano conseguito un
punteggio non inferiore a 66 punti.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra© reso noto agli interessati entro il
15 luglio 2004 mediante:
a) affissione all'albo dell'Ufficio dottorati di ricerca dell'Universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando.
La graduatoria definitiva sara© confermata con decreto del
rettore.

Art. 6.
Le prove d'esame previste dall'art. 4 del bando si svolgeranno
presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý di Milano nelle date
comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse mediante:
a) affissione all'albo dell'Ufficio dottorati di ricerca presso la
sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo: http://
www.uni-bocconi.it/phddirittoimpresa/
Tale pubblicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 9.
I vincitori dovranno far pervenire tramite servizio postale
all'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý - Ufficio dottorati di
ricerca - via Sarfatti, 25 - 20136 Milano, entro il termine del 1 settembre 2004, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando;

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 7.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando
sara© formata e nominata in conformita© alla normativa vigente.
Art. 8.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto dell'impresa, la commissione dispone di cento punti attribuibili al candidato come segue:
a) valutazione dei titoli: fino a 15 punti;

b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con votazione finale o di laurea specialistica con
l'indicazione della classe di appartenenza e con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'universita© straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.

b) prova scritta: fino a 50 punti;
c) colloquio: fino a 35 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara© reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando.
Identica procedura sara© seguita per il risultato della prova
scritta.
I candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e
alla prova scritta inferiore a 31 punti, non sono ammessi al colloquio.
Al termine delle prove d'esame, la commissione formula la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi conseguiti da
ciascun candidato nelle prove medesime e nella valutazione dei titoli.

I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono inoltre
dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2004.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure
possono produrre il certificato in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire i seguenti
documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento
di idoneita© ai soli fini dell'ammissione al dottorato:

I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a e 1600.

a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;

Art. 12.

b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa Rappresentanza.
Art. 10.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu© elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.

I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti dal programma di dottorato e sostenere le valutazioni di merito
relative ai vari corsi.
Eé previsto lo svolgimento di periodi di studio all'estero o stage
presso enti pubblici e privati secondo le modalita© e i tempi stabiliti
dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee formulate dal
collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo© essere affidata, nel limite orario stabilito dal
consiglio di facolta©, una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa. Tale attivita© non deve in ogni caso compromettere l'attivita©
di formazione alla ricerca.

In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio del
corso di dottorato, si dara© luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della graduatoria.

Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione dell'attivita© svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di ciascun anno
di corso e di un colloquio. Il collegio dei docenti puo© prevedere altres|©
la valutazione di una ricerca scritta su un tema concordato con il dottorando.

L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e© di e 10.561,54 (al lordo degli
oneri previdenziali).

Il collegio dei docenti puo© sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di maternita©
o di grave e documentata malattia e di servizio militare o civile.

L'importo della borsa e© aumentato del 50% in relazione e in proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno all'estero, la
cui durata complessiva non puo© essere superiore alla meta© della
durata del corso.

In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo© essere erogata la borsa di studio.

In presenza di una o piu© borse di studio finanziate da enti esterni
non universitari, la commissione giudicatrice decidera© l'attribuzione
di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento
di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente.
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.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato 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 richieste.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia© usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo© usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, salvo modifiche normative successive.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita© di cui al bando di concorso
2004/2005 che sara© pubblicato sul seguente indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu

L'esclusione dal dottorato e© comunicata all'interessato con lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca e© rilasciato dal rettore e si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto
una sola volta con la commissione nominata per la sessione d'esami
successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
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.
Art. 14.
L'Universita©, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla
tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 15.

Art. 11.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca sono stabiliti annualmente in e 4000.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.

I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
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Allegato
Domanda di ammissione
Al magnifico rettore dell'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý Ufficio dottorati di ricerca - Via
Sarfatti, 25 - 20136 Milano
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ........................................
nato/a a ................................................................... (prov. di ............)
nato/a a ................................................................... (prov. di ............)
il .................... residente a ..................................... (prov. di ............)
via .................................................................................. c.a.p. ...........
recapito eletto agli effetti del concorso: citta© .......................................
(prov. di ...........) via ...................................................... c.a.p. ...........
numero telefonico .............. indirizzo e-mail .......................................
Chiede:
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca in: diritto dell'impresa.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino/a .............................................................;
b) di possedere la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o ú la laurea specialistica in ......................
................................... appartenente alla classe ...................................
di averla conseguita in data .................... presso l'Universita© di
.................................................................................... (ovvero indicare
il titolo equipollente conseguito presso l'Universita© straniera, nonchë
la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa: .........................................................................................,
ovvero indicare il titolo accademico idoneo conseguito all'estero,
nonchë l'Universita© e la data in cui e© stato conseguito: ................... );
oppure che conseguira© la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o ú la laurea specialistica in .......................
................................... appartenente alla classe ...................................
presumibilmente in data ....................................... presso l'Universita©
di ............................................................................... (ovvero indicare
il titolo accademico idoneo che si intende conseguire all'estero, nonchë l'Universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito:
....................................);
c) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi del dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
d) la propria disponibilita© a svolgere soggiorni all'estero, con
le modalita© concordate con il collegio dei docenti;
e) di conoscere la lingua inglese;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Data ...............................
Firma ............................................

03E06901

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato in
economia - settori scientifico-disciplinari SECS-P/01,
SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06.
IL RETTORE
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;
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Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 17 settembre 2003;
Vista la delibera del consiglio di facolta© del 21 ottobre 2003 di
approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XX ciclo);
Vista la delibera del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione del 7 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita© Commerciale ûLuigi Bocconiý e© istituito il
XX ciclo dei Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'ateneo.
Eé indetto pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, la
durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/03, SECS-P/05, SECSP/06.
Durata: 3 anni.
Posti: 20.
Borse di studio: 14.
La valutazione comparativa per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia e© prevista a doppio turno.
La prima selezione consentira© l'assegnazione di dieci posti e di
un numero pari di borse di studio.
La seconda selezione consentira© l'assegnazione delle borse e dei
posti residui, comprensivi degli eventuali posti non assegnati nella
prima selezione e dei posti resisi disponibili a seguito di mancata
immatricolazione dei vincitori del primo turno entro il termine stabilito dall'art. 8 del presente bando o a seguito di rinuncia di tali vincitori prima della scadenza della domanda di ammissione prevista per
il secondo turno.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del
presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi, fermi
restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la
presentazione delle domande.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di laurea
previsto dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea
specialistica o di titolo accademico conseguito all'estero gia© dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti ai soli
fini dell'ammissione al corso, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione, sia del primo che del
secondo turno, non hanno ancora conseguito la laurea o il titolo
accademico estero. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon
riservaý e il candidato sara© tenuto a presentare, a pena di decadenza,
il relativo certificato di laurea o di titolo accademico estero entro la
scadenza della domanda di immatricolazione.
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Art. 3.
La domanda di ammissione al primo turno, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'universita© e redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente
bando, va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale
all'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý, via Sarfatti n. 25 20136 Milano, con il riferimento ûUfficio Dottorati di Ricercaý,
entro il termine perentorio del 30 gennaio 2004.
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straniera, con la votazione finale e l'elenco degli esami sostenuti con
le relative votazioni, ovvero la certificazione del titolo accademico
idoneo conseguito all'estero con la votazione finale e l'elenco degli
esami sostenuti con le relative votazioni;
c) per i laureandi, un certificato di iscrizione ad una delle lauree indicate al punto precedente con gli esami sostenuti e le relative
votazioni, oppure ad un corso accademico estero con gli esami sostenuti e le relative votazioni;

Non verranno accettate domande presentate o spedite successivamente alla data indicata nel precedente comma.

d) la certificazione di eventuali MASTER conseguiti in Italia
e/o all'estero e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni;

Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera© con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita©:

e) la certificazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
GRE (Graduate Records of Examination);

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, il numero telefonico e l'indirizzo
e-mail);

f) la certificazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o di altri esami attestanti la buona conoscenza della lingua inglese;

b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende parteci-

g) almeno due lettere di presentazione rilasciate da docenti
universitari;

c) la propria cittadinanza;

h) una copia degli altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;

pare;

d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, o la laurea specialistica 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, ovvero il
titolo accademico idoneo conseguito all'estero, nonchë l'Universita© e
la data in cui e© stato conseguito; oppure, per i laureandi, la laurea
prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o la laurea
specialistica che si intende conseguire, la data presumibile e l'Universita© in cui sara© conseguita, ovvero il titolo accademico idoneo che si
intende conseguire all'estero, nonchë l'Universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
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. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia
avviene previo superamento di una valutazione comparativa svolta
mediante un concorso a doppio turno per titoli, volta ad accertare
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nelle discipline
oggetto del dottorato.
Art. 5.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia i
titoli valutabili da allegare alla domanda, sia per il primo che per il
secondo turno, sono i seguenti:
a) un dettagliato curriculum-vitae;
b) la certificazione della laurea prevista dagli ordinamenti
didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o della laurea specialistica con la votazione
finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni o la
certificazione del titolo equipollente conseguito presso un'Universita©

i)una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso dei titoli di studio di cui al primo comma del presente articolo mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste
dall'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, oppure possono produrre certificati e pubblicazioni in
originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©,
ai sensi dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano o inglese. Se la pubblicazione e© in una lingua diversa,
deve essere allegato un abstract esteso in una di tali lingue.
Il curriculum e i titoli devono essere tradotti in lingua italiana o
inglese.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu© restituite.
Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando, unica sia per il
primo che per il secondo turno, sara© formata e nominata in conformita© alla normativa vigente.
Per la formulazione della graduatoria di merito dei candidati la
commissione giudicatrice, prima dell'esame delle domande, definisce
nel dettaglio i criteri di valutazione dei titoli, da applicare sia per il
primo che per il secondo turno.
Art. 7.
Con riferimento al primo turno del concorso, i candidati
saranno ammessi ai corsi del dottorato sulla base della graduatoria
di merito fino alla concorrenza del numero dei posti previsti per tale
turno dall'art. 1 del presente bando.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

ö 22 ö

GAZZETTA UFFICIALE

2-12-2003

DELLA

L'esito del concorso del primo turno verra© reso noto agli interessati entro il 1 marzo 2004 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;
pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.uni-bocconi.it/phd_ec
uni-bocconi.it/phdeconomics

oppure:
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Art. 9.

A decorrere dal giorno 1 aprile 2004, l'ufficio dottorati di
ricerca provvedera© a comunicare il numero delle borse e dei posti
residui, comprensivi degli eventuali posti non assegnati nella prima
selezione e dei posti resisi disponibili a seguito di mancata immatricolazione dei vincitori del primo turno mediante:

http://www.

a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;

La graduatoria definitiva sara© confermata con decreto del
rettore.

b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo: http://
www.uni-bocconi.it/phd_ec oppure: http://www.uni-bocconi.it/phdeconomics

Art. 8.
I vincitori della selezione relativa al primo turno dovranno far
pervenire tramite servizio postale all'Universita© commerciale ûLuigi
Bocconiý - ufficio dottorati di ricerca - via Sarfatti, 25 - 20136
Milano, entro il termine perentorio del 31 marzo 2004, i seguenti
documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 7 del bando;
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea specialistica con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'universita© straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;

La domanda di ammissione per il secondo turno potra© essere
presentata sia da coloro che non hanno partecipato alla selezione
del primo turno, sia da coloro che, pur avendo partecipato alla selezione del primo turno, non sono stati ammessi al corso, sia da coloro
che, pur essendo stati ammessi a seguito della selezione del primo
turno, non hanno presentato la domanda di immatricolazione entro
il 31 marzo 2004 o hanno rinunciato all'immatricolazione entro tale
data.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'universita© e redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale all'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý, via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, con
il riferimento ûUfficio dottorati di ricercaý, entro il termine perentorio del 10 maggio 2004.
Non verranno accettate domande presentate o spedite successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera© con chiarezza e precisione (a macchina o in 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, il numero telefonico e l'indirizzo
e-mail);
pare;

f) tre foto-tessera firmate sul retro.

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

Tali vincitori devono inoltre dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2004.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure
possono produrre il certificato in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire i seguenti
documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento
di idoneita© ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.

d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, o la laurea specialistica 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, ovvero il
titolo accademico idoneo conseguito all'estero, nonchë l'universita© e
la data in cui e© stato conseguito; oppure, per i laureandi, la laurea
prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o la laurea
specialistica che si intende conseguire, la data presumibile e l'universita© in cui sara© conseguita, ovvero il titolo accademico idoneo che si
intende conseguire all'estero, nonchë l'universita© e la data presumibile
in cui verra© conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Coloro che, avendo partecipato al primo turno, intendono partecipare alla valutazione relativa al secondo turno, devono dichiarare
sotto la loro responsabilita© di confermare i titoli allegati alla
domanda presentata per il primo turno, ovvero specificare i nuovi
titoli valutabili di cui all'art. 5 del presente bando che allegano
rispetto alla domanda presentata per il primo turno.
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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. 10.
Con riferimento al secondo turno del concorso, i candidati
saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso e comunicati ai sensi del primo comma dell'art. 9, con l'aggiunta dei posti
resisi eventualmente disponibili a seguito di rinuncia dei vincitori
prima della scadenza della domanda di ammissione prevista per il
secondo turno.
I candidati che, avendo partecipato alla selezione relativa al
primo turno, non abbiano allegato nuovi titoli valutabili alla
domanda di ammissione presentata per il secondo turno, riceveranno
il medesimo punteggio del primo turno.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima dell'inizio del corso di dottorato, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra© reso noto agli interessati entro il
30 giugno 2004 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;
c) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo: http://
www.uni-bocconi.it/phd_ec
oppure:
http://www.uni-bocconi.it/
phdeconomics
La graduatoria definitiva sara© confermata con decreto del
rettore.
Art. 11.
I vincitori della selezione relativa al secondo turno del concorso
dovranno far pervenire tramite servizio postale all'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý - Ufficio dottorati di ricerca - via Sarfatti,
25 - 20136 Milano, entro il termine del 1 settembre 2004, i seguenti
documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 7 del bando;
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea specialistica con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'universita© straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta di versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono inoltre
dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
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b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2004.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure
possono produrre il certificato in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire i seguenti
documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento
di idoneita© ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
Art. 12.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu© elevato nelle graduatorie di ammissione dei due turni del concorso in
rapporto al numero delle borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni successivi, salvo quanto disposto dall'art. 14
del presente bando in tema di sospensione o esclusione dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio del
corso di dottorato, si dara© luogo a subentri nelle borse secondo
l'ordine della graduatoria del secondo turno.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e© di e 10.561,54 (al lordo degli
oneri previdenziali).
L'importo della borsa e© aumentato del 50% in relazione e in proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno all'estero, la
cui durata complessiva non puo© essere superiore alla meta© della
durata del corso.
In presenza di una o piu© borse di studio finanziate da enti esterni
non universitari, la commissione giudicatrice decidera© l'attribuzione
di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento
di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente.
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.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato 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 richieste.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia© usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo© usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, salvo modifiche normative successive.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita© di cui al bando di concorso
2004/2005 che sara© pubblicato sul seguente indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isuû
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Art. 13.

Allegato

I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca sono stabiliti in e 6197 per il primo anno, e 3099 per il
secondo e terzo anno.

Domanda di ammissione
Al magnifico rettore dell'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý Ufficio dottorati di ricerca - Via
Sarfatti, 25 - 20136 Milano

I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a e 2478,8 per il primo anno e a e 1239,6 per il secondo
e terzo anno.
Art. 14.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ........................................
nato/a a ................................................................... (prov. di ............)
nato/a a ................................................................... (prov. di ............)
il .................... residente a ..................................... (prov. di ............)
via .................................................................................. c.a.p. ...........
recapito eletto agli effetti del concorso: citta© .......................................
(prov. di ...........) via ...................................................... c.a.p. ...........
numero telefonico .............. indirizzo e-mail .......................................

I corsi e i seminari del dottorato sono tenuti in lingua inglese.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
A decorrere dal secondo anno i dottorandi possono essere autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage presso enti pubblici e privati secondo le modalita© e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso,
tenendo conto delle linee stabilite dal collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo© essere affidata, nel limite orario stabilito dal
consiglio di facolta©, una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa. Tale attivita© non deve in ogni caso compromettere l'attivita©
di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti puo© sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di maternita©
o di grave e documentata malattia e di servizio militare o civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo© essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e© comunicata all'interessato con lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca e© rilasciato dal rettore e si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto
una sola volta con la commissione nominata per la sessione d'esami
successiva.

Chiede:
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca in economia.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino/a .............................................................;
b) di possedere la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o ú la laurea specialistica in .......................
................................................ di averla conseguita in data ................
presso l'Universita© di ................................................ (ovvero indicare
il titolo equipollente conseguito presso l'Universita© straniera, nonchë
la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa: ..................., ovvero indicare il titolo accademico idoneo
conseguito all'estero, nonchë l'Universita© e la data in cui e© stato conseguito: ........................); oppure che conseguira© la laurea ú prevista
dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o ú la laurea specialistica in ............ presumibilmente in data ............. presso l'Universita©
di ............................................................................... (ovvero indicare
il titolo accademico idoneo che si intende conseguire all'estero,
nonchë l'Universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito:
............................................................................................................. );
c) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
d) di conoscere la lingua inglese;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Data ...............................

Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando,
che deve essere redatta in lingua inglese.
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.
Art. 16.
L'universita©, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla
tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 17.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.

Firma ............................................
öööö
Da compilarsi, in aggiunta alla prima parte della domanda,
SOLO da parte di coloro che, avendo gia© partecipato al primo turno,
intendono partecipare anche alla valutazione relativa al secondo
turno:
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ........................................
nato/a a .......................................................................... il .................
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
di confermare i titoli allegati alla domanda presentata per il
primo turno del corso di dottorato di ricerca in economia;
di allegare alla presente domanda i seguenti nuovi titoli
rispetto alla domanda presentata per il primo turno: ..........................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Data ...............................

Milano, 19 novembre 2003

Firma ............................................
Il rettore: Secchi

03E06902
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Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in economia aziendale e management - settori scientifico-disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09,
SECS-P/10, SECS-P/11.
IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello Statuto dell'Universita© Bocconi
emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 17 settembre 2003;
Vista la delibera del consiglio di facolta© del 21 ottobre 2003 di
approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XX ciclo);
Vista la delibera del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione del 7 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý e© istituito il
XX ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'ateneo.
Eé indetto concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia aziendale e management.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, la
durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECSP/10, SECS-P/11.
Durata: 3 anni.
Posti: 20.
Borse di studio: 14.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del
presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi, fermi
restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la
presentazione delle domande.
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commerciale ûLuigi Bocconiý, via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, con
il riferimento ûUfficio Dottorati di ricercaý, entro il termine perentorio del 19 marzo 2004.
Non verranno accettate domande presentate o spedite successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera© con chiarezza e precisione (a macchina o in 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, il numero telefonico e l'indirizzo
e-mail);
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 o la laurea specialistica 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, ovvero il
titolo accademico idoneo conseguito all'estero, nonchë l'universita© e
la data in cui e© stato conseguito; oppure, per i candidati indicati dall'art. 2, comma 2, la laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o la laurea specialistica che si intende conseguire,
la data presumibile e l'universita© in cui sara© conseguita, ovvero il
titolo accademico idoneo che si intende conseguire all'estero, nonchë
l'universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di conoscere la lingua inglese a livello fluent;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
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. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia aziendale e management avviene previo superamento di una valutazione
comparativa svolta mediante un concorso per titoli, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nelle discipline
oggetto del dottorato.

Art. 2.

Art. 5.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di laurea
previsto dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o di laurea
specialistica o di titolo accademico conseguito all'estero gia© dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti ai soli
fini dell'ammissione al corso, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro
che, alla scadenza della domanda di ammissione, non hanno ancora
conseguito la laurea o il titolo accademico estero. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon riservaý e il candidato sara© tenuto a
presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o il
titolo accademico estero entro la scadenza della domanda di immatricolazione.

Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia
aziendale e management i titoli valutabili da allegare alla domanda
sono i seguenti:
a) un dettagliato curriculum-vitae (obbligatorio), pena l'esclusione dal concorso;
b) la certificazione della laurea prevista dagli ordinamenti
didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o della laurea specialistica con la votazione
finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni (obbligatoria) o la certificazione del titolo equipollente conseguito presso
un'universita© straniera, con la votazione finale e l'elenco degli esami
sostenuti con le relative votazioni (obbligatoria), ovvero la certificazione del titolo accademico idoneo conseguito all'estero con la votazione finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni
(obbligatoria), a pena di esclusione dal concorso;
c) con riferimento ai candidati indicati dall'art. 2, comma 2
del presente bando, un certificato di iscrizione ad una delle lauree
indicate al punto precedente con gli esami sostenuti e le relative votazioni (obbligatorio), oppure ad un corso accademico estero con gli
esami sostenuti e le relative votazioni (obbligatorio), a pena di esclusione dal concorso;
d) la certificazione di eventuali MASTER conseguiti in Italia
e/o all'estero e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni;

Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'universita© e redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale all'Universita©
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e) la certificazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
GRE (Graduate Records of Examination) o GMAT (Graduate
Management Admission Test);
f) la certificazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
TOEFL (Test of English as a Foreign Language);
g) almeno due lettere di presentazione rilasciate da docenti
universitari o da esperti titolati di Business Administration;
h) uno statement of purposes concernente gli obiettivi e interessi di ricerca che motivano la domanda di ammissione;
i) una copia degli altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
j)una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
La mancanza del curriculum vitae o delle certificazioni di cui alle
lettere b) o c) del precedente comma comportera©, alla scadenza del
termine indicato all'art. 3, l'esclusione automatica dal concorso,
comunicata con lettera del rettore al candidato.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso dei titoli di studio di cui al primo comma del presente articolo mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste
dall'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, oppure possono produrre certificati e pubblicazioni in
originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©,
ai sensi dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. Se la pubblicazione e© in
una lingua diversa deve essere allegato un abstract esteso in una di
tali lingue.
Il curriculum e gli altri titoli devono essere prodotti in lingua
inglese.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu© restituite.
Art. 6.
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 normativa vigente.
Per la formulazione della graduatoria di merito dei candidati la
commissione giudicatrice, prima dell'esame delle domande, definisce
nel dettaglio i criteri di valutazione dei titoli.
Art. 7.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi
a concorso per il dottorato di ricerca.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima dell'inizio del corso di dottorato, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra© reso noto agli interessati entro il
19 aprile 2004 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo: http://
www.uni-bocconi.it/phd_mgmt oppure: http://www.uni-bocconi.it/
phdbusinessadministration
La graduatoria definitiva sara© confermata con decreto del
rettore.
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I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale dovranno far
pervenire tramite servizio postale all'Universita© commerciale ûLuigi
Bocconiý - Ufficio dottorati di ricerca - via Sarfatti, 25 - 20136
Milano, entro il termine perentorio del 14 giugno 2004, i seguenti
documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 7 del bando;
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea specialistica con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'Universita© straniera
dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro.
Tali vincitori devono inoltre dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2004.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure
possono produrre il certificato in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire i seguenti
documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento
di idoneita© ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa Rappresentanza.
Art. 9.
A decorrere dal giorno 15 giugno 2004, l'ufficio dottorati di
ricerca provvedera© a comunicare, ai vincitori non beneficiari di borsa
di studio triennale e agli eventuali subentranti, mediante e-mail
inviato all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione, l'eventuale subentro nella borsa o nella graduatoria.
I vincitori non beneficiari di borsa di studio triennale e i subentranti ai sensi del comma precedente, devono far pervenire tramite
servizio postale all'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý - Ufficio
dottorati di ricerca - via Sarfatti, 25 - 20136 Milano, entro il termine
del 1 settembre 2004, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 7 del bando;
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea specialistica con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'universita© straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
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f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono inoltre
dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2004.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del secondo comma
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, oppure possono produrre il certificato in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire i seguenti
documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento
di idoneita© ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa Rappresentanza.
Art. 10.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu© elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio del
corso di dottorato, si dara© luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della graduatoria.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e© di e 10.561,54 (al lordo degli
oneri previdenziali).
L'importo della borsa e© aumentato del 50% in relazione e in proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno all'estero, la
cui durata complessiva non puo© essere superiore alla meta© della
durata del corso.
In presenza di una o piu© borse di studio finanziate da enti esterni
non universitari, la commissione giudicatrice decidera© l'attribuzione
di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento
di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente.
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.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato 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 richieste.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia© usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo© usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, salvo modifiche normative successive.
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Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita© di cui al bando di concorso
2004/2005 che sara© pubblicato sul seguente indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu
Art. 11.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca sono stabiliti in e 7747 per il primo e secondo anno, e 4132
per il terzo anno.
I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a e 3098,8 per il primo e secondo anno e a e 1652,8
per il terzo anno.
Art. 12.
I corsi e i seminari del dottorato sono tenuti in lingua inglese.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
A decorrere dal secondo anno i dottorandi possono essere autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage presso enti pubblici e privati secondo le modalita© e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso,
tenendo conto delle linee stabilite dal collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo© essere affidata, nel limite orario stabilito dal
consiglio di facolta©, una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa e possono collaborare in attivita© e progetti di ricerca di base
e a carattere scientifico del corpo docente. Tali attivita© non devono
in ogni caso compromettere l'attivita© di formazione alla ricerca e
sono ammesse a partire dal secondo anno.
Il collegio dei docenti puo© sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di maternita©
o di grave e documentata malattia e di servizio militare o civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo© essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e© comunicata all'interessato con lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca e© rilasciato dal rettore e si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto
una sola volta con la commissione nominata per la sessione d'esami
successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo hanno per
oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
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.
Art. 14.
L'Universita©, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla
tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
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Concorso pubblico per l'ammissione al corso
di dottorato di ricerca in statistica

Art. 15.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.

IL RETTORE
Milano, 19 novembre 2003
Il rettore: Secchi
öööööö

Allegato
Domanda di ammissione
Al magnifico rettore dell'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý Ufficio dottorati di ricerca - Via
Sarfatti, 25 - 20136 Milano
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ........................................
nato/a a ................................................................. (prov. di ..............)
residente a ............................................................. (prov. di ..............)
via .............................................................................. c.a.p. ...............
recapito eletto agli effetti del concorso: citta© .......................................
(prov. di ...........) via ....................................................... c.a.p. ..........
numero telefonico .............. indirizzo e-mail .......................................
Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca in economia aziendale e management.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino/a .............................................................;
b) di possedere la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o ú la laurea specialistica in ......................
............................................. di averla conseguita in data ...................
presso l'Universita© di ................................................ (ovvero indicare
il titolo equipollente conseguito presso l'Universita© straniera, nonchë
la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa: ...................., ovvero indicare il titolo accademico idoneo conseguito all'estero, nonchë l'Universita© e la data in cui e© stato
conseguito: .............................................................................); oppure
che conseguira© la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o ú la laurea specialistica in ....................................
presumibilmente in data ................ presso l'Universita© di .................
.................................................................................... (ovvero indicare
il titolo accademico idoneo che si intende conseguire all'estero, nonchë l'Universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito:
............................................................................................................. );
c) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
d) di conoscere la lingua inglese a livello fluent;

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ûRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il Regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole del Nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 17 settembre 2003;
Vista la delibera del consiglio di facolta© del 21 ottobre 2003 di
approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XX ciclo);
Vista la delibera del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione del 7 novembre 2003;
Decreta
Art. 1.
Presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý e© istituito il
XX ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
Eé indetto pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in statistica.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, la
durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori disciplinari: SECS-S/01.
Durata: tre anni.
Posti: dieci.
Borse di studio: sei.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del
presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi, fermi
restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la
presentazione delle domande.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di laurea
previsto dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o di laurea
specialistica o di titolo accademico conseguito all'estero gia© dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti ai soli
fini dell'ammissione al corso, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro
che, alla scadenza della domanda di ammissione, non hanno ancora
conseguito la laurea o il titolo accademico estero. In tal caso, l'ammissione verra© disposta ûcon riservaý e il candidato sara© tenuto a
presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o di
titolo accademico estero entro la scadenza della domanda di immatricolazione.

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Data ...............................
Firma ............................................

03E06903

Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita© e redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o fatta pervenire tramite servizio postale all'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý, via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano,
con il riferimento ûUfficio dottorati di ricercaý, entro il termine
perentorio del 10 maggio 2004.
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Non verranno accettate domande presentate o fatte pervenire
successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera© con chiarezza e precisione (a macchina o in 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, il numero telefonico e l'indirizzo email);
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 o la laurea specialistica 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, ovvero il
titolo accademico idoneo conseguito all'estero, nonchë l'universita© e
la data in cui e© stato conseguito; oppure, per i laureandi, la laurea
prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o la laurea
specialistica che si intende conseguire, la data presumibile e l'universita© in cui sara© conseguita, ovvero il titolo accademico idoneo che si
intende conseguire all'estero, nonchë l'universita© e la data presumibile
in cui verra© conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
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. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in statistica
avviene previo superamento di una valutazione comparativa svolta
mediante un concorso per titoli, volta ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica nelle discipline in statistica.
Art. 5.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in statistica i
titoli valutabili da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) un dettagliato curriculum-vitae (obbligatorio) a pena di
esclusione dal concorso;
b) la certificazione della laurea prevista dagli ordinamenti
didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o della laurea specialistica con la votazione
finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni (obbligatoria) o la certificazione del titolo equipollente conseguito presso
un'universita© straniera, con la votazione finale e l'elenco degli esami
sostenuti con le relative votazioni (obbligatoria), ovvero la certificazione del titolo accademico idoneo conseguito all'estero con la votazione finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni
(obbligatoria), a pena di esclusione dal concorso;
c) per i laureandi, un certificato di iscrizione ad una delle lauree indicate al punto precedente con gli esami sostenuti e le relative
votazioni (obbligatorio), oppure ad un corso accademico estero con
gli esami sostenuti e le relative votazioni (obbligatorio), a pena di
esclusione dal concorso;
d) la certificazione di eventuali MASTER conseguiti in Italia
e/o all'estero e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni;
e) la certificazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
GRE (Graduate Records of Examination sottosezione Mathematics);
f) la certificazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
TOEFL (Test of English as a Foreign Language);
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g) almeno due lettere di presentazione rilasciate da docenti
universitari;
h) una copia degli altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
i) una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
La commissione giudicatrice si riserva di richiedere un colloquio
ad uno o piu© candidati, al fine di chiarire la portata dei titoli presentati, prima di formulare la graduatoria di merito di cui all'art. 7 del
presente bando.
La mancanza del curriculum vitae o delle certificazioni di cui alle
lettere b) o c) del primo comma comportera©, alla scadenza del termine indicato all'art. 3, l'esclusione automatica dal concorso, comunicata con lettera del rettore al candidato.
L'eventuale colloquio di ammissione previsto dal secondo
comma del presente articolo si svolgera© presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý di Milano nella data comunicata agli interessati tramite e-mail inviato all'indirizzo indicato nella domanda di
ammissione almeno dieci giorni prima della data stessa.
La data del colloquio e i nomi dei candidati saranno pubblicati
sul sito Internet al seguente indirizzo: http://www.uni-bocconi.it/
phdstatistics
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso dei titoli di studio di cui al primo comma del presente
art. mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dall'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, oppure possono produrre certificati e pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai
sensi dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano o inglese. Se la pubblicazione e© in una lingua diversa
deve essere allegato un abstract esteso in una di tali lingue. Il curriculum e i titoli devono essere tradotti in lingua italiana o inglese.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu© restituite
Art. 6.
La commissione di valutazione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara© formata e nominata in
conformita© alla normativa vigente.
Per la formulazione della graduatoria di merito dei candidati la
commissione, prima dell'esame delle domande, definisce nel dettaglio
i criteri di valutazione dei titoli.
Art. 7.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi
a concorso per il dottorato di ricerca.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima dell'inizio del corso di dottorato, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra© reso noto agli interessati entro il
15 giugno 2004 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati dell'Universita©
presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo: http://
www.uni-bocconi.it/phdstatistics
La graduatoria definitiva sara© confermata con decreto del
rettore.
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Art. 8.
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f) tre foto-tessera firmate sul retro;

I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale dovranno far
pervenire tramite servizio postale all'Universita© commerciale ûLuigi
Bocconiý - Ufficio dottorati di ricerca - via Sarfatti, 25 - 20136
Milano, entro il termine perentorio del 15 luglio 2004, i seguenti
documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 5 del bando;
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o di laurea specialistica con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'Universita© straniera
dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro;
Tali vincitori devono inoltre dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2004.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure
possono produrre il certificato in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire i seguenti
documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento
di idoneita© ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
Art. 9.
A decorrere dal giorno 16 luglio 2004, l'ufficio dottorati di
ricerca provvedera© a comunicare, ai vincitori non beneficiari di borsa
di studio triennale e agli eventuali subentranti, mediante e-mail
inviato all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione, l'eventuale subentro nella borsa o nella graduatoria.
I vincitori non beneficiari di borsa di studio triennale e i subentranti ai sensi del comma precedente, devono far pervenire tramite
servizio postale all'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý Ufficio
dottorati di ricerca - via Sarfatti, 25 - 20136 Milano, entro il termine
del 1 settembre 2004, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 5 del bando;
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o di laurea specialistica con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'universita© straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;

g) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono inoltre
dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
Dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2004.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del secondo comma
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, oppure possono produrre il certificato in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire i seguenti
documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento
di idoneita© ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
Art. 10.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu© elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio del
corso di dottorato, si dara© luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della graduatoria.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e© di e 10.561,54 (al lordo degli
oneri previdenziali).
L'importo della borsa e© aumentato del 50% in relazione e in proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno all'estero, la
cui durata complessiva non puo© essere superiore alla meta© della
durata del corso.
In presenza di una o piu© borse di studio finanziate da enti esterni
non universitari, la commissione giudicatrice decidera© l'attribuzione
di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento
di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente.
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.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato 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 richieste.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia© usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo© usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
salvo modifiche normative successive.
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Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita© di cui al bando di concorso
2004/2005 che sara© pubblicato sul seguente indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu
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Art. 15.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 19 novembre 2003

Art. 11.

Il rettore: Secchi

I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca sono stabiliti annualmente in e 6000.
öööööö

I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a e 2400.

Allegato
Domanda di ammissione
Al magnifico rettore dell'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý Ufficio dottorati di ricerca - Via
Sarfatti, 25 - 20136 Milano

Art. 12.
I corsi e i seminari del dottorato possono essere tenuti in lingua
inglese.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
A decorrere dal secondo semestre del secondo anno i dottorandi
possono essere autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage presso
enti pubblici e privati secondo le modalita© e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee stabilite dal collegio dei
docenti.
Ai dottorandi puo© essere affidata, nel limite orario stabilito dal
consiglio di facolta©, una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa. Tale attivita© non deve in ogni caso compromettere l'attivita©
di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti puo© sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di maternita©
o di grave e documentata malattia e di servizio militare o civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo© essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e© comunicata all'interessato con lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca e© rilasciato dal rettore e si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto
una sola volta con la commissione nominata per la sessione d'esami
successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
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.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ......................................
nato/a a .................................. (provincia di .................................. )
il ................... residente a .................... (provincia di ................... )
via ............................................. c.a.p. ............................................
recapito eletto agli effetti del concorso:
citta© ................................. (provincia di ................................. )
via ............................................. c.a.p. ............................................
numero telefonico ........................ indirizzo e-mail ........................
Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato di ricerca in: statistica.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino/a ......................................................... ;
b) di possedere la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o ú la laurea specialistica in .....................
............................... di averla conseguita in data ..............................
presso l'Universita© di ........................................................................
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'Universita©
straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza stessa: ....................................................... ,
ovvero indicare il titolo accademico idoneo conseguito all'estero,
nonchë l'Universita© e la data in cui e© stato conseguito: ....................
........................................................................................................ );
oppure che conseguira© la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o ú la laurea specialistica in .....................
..................................presumibilmente in data .................................
presso l'universita© di ........................................................................
(ovvero indicare il titolo accademico idoneo che si intende conseguire
all'estero, nonchë l'universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito: .............................................................................................. );
c) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti
d) di conoscere la lingua inglese
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

Art. 14.
L'Universita©, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla
tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.

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

03E06904
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Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione non hanno ancora conseguito la laurea o il titolo accademico estero. In tal caso, l'ammissione
verra© disposta ûcon riservaý e il candidato sara© tenuto a presentare,
a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o il titolo accademico estero entro la scadenza della domanda di immatricolazione.

IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 3.

Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita© Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;

La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita© e redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale all'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý, via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, con
il riferimento ûufficio dottorati di ricercaý, entro il termine perentorio del 10 maggio 2004.

Visto il parere favorevole del Nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 17 settembre 2003;

Non verranno accettate domande presentate o spedite successivamente alla data indicata nel precedente comma.

Vista la delibera del consiglio di facolta© del 21 ottobre 2003 di
approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XX ciclo);

Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera© con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita©:

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý;

Vista la delibera del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione del 7 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.

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, il numero telefonico e l'indirizzo
e-mail);
pare;

Presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý e© istituito il
XX ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
Eé indetto concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia economica e sociale.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, le sedi
consorziate, la durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse
di studio.
Settori disciplinari: SECS-P/12.
Sedi consorziate: Bergamo, Bologna, Brescia, Cattolica di
Milano, Pavia Venezia.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del
presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi, fermi
restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la
presentazione delle domande.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di: diploma di laurea
in economia e commercio, scienze politiche od equipollenti, o scienze
economiche, statistiche e sociali, o economia per le arti, la cultura e
la comunicazione, previsto dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, o di laurea specialistica appartenente a una delle seguenti
classi: 83/S (scienze economiche per l'ambiente e la cultura), 84/S
(scienze economico-aziendali), 94/S (storia contemporanea), 98/S
(storia moderna) o di titolo accademico conseguito all'estero gia©
dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti
ai soli fini dell'ammissione al corso, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.

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

d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, o la laurea specialistica posseduta con l'indicazione della
classe di appartenenza, 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, ovvero il titolo accademico idoneo conseguito all'estero, nonchë l'universita© e la data in cui e© stato
conseguito; oppure, per i laureandi, la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o la laurea specialistica che si
intende conseguire con l'indicazione della classe di appartenenza, la
data presumibile e l'universita© in cui sara© conseguita, ovvero il titolo
accademico idoneo che si intende conseguire all'estero, nonchë l'universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
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. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia economica e sociale avviene mediante un concorso per titoli ed esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio, che sono intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica nelle discipline oggetto del dottorato.
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Art. 8.

Nel colloquio il candidato deve dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
I candidati stranieri devono inoltre dimostrare la conoscenza
della lingua italiana.
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Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia economica e sociale, la commissione dispone di cento punti attribuibili al
candidato come segue:
a) valutazione dei titoli: fino a 15 punti;

Art. 5.

b) prova scritta: fino a 45 punti;
c) colloquio: fino a 40 punti.

Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia economica e sociale i titoli valutabili da allegare alla domanda sono i
seguenti:

Il risultato della valutazione dei titoli sara© reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame mediante:

a) un dettagliato curriculum con particolare riferimento al
piano di studi seguito nel corso di laurea;

a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'Universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;

b) una copia delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (dal
1999 al 2003) ritenute utili ai fini della valutazione comparativa ed il
relativo elenco in carta semplice.

b) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando.

Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. Alle pubblicazioni redatte
in lingua diversa da quelle citate deve essere allegata una traduzione
certificata da un traduttore ufficiale in una di tali lingue.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono produrre le
pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta© ai sensi dell'art. 47, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu© restituite.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del candidato e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
congruenza dell'attivita© del candidato con le discipline ricomprese nell'attivita© di ricerca del dottorato;

Identica procedura sara© seguita per il risultato della prova
scritta.
I candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e
alla prova scritta inferiore a 26 punti, non sono ammessi al colloquio.
Al termine delle prove d'esame, la commissione formula la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi conseguiti da
ciascun candidato nelle prove medesime e nella valutazione dei titoli.
Sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo
non inferiore a 66 punti.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima dell'inizio del corso di dottorato, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria, purchë abbiano conseguito un
punteggio non inferiore a 66 punti.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra© reso noto agli interessati entro il
15 luglio 2004 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'Universita© presso la sede di via Sarfatti, 25;

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita© scientifica.

b) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando.

Per i fini di cui sopra la commissione puo© far anche ricorso, ove
possibile, a parametri conosciuti in ambito scientifico internazionale.

tore.

La graduatoria definitiva sara© confermata con decreto del ret-

Art. 6.

Art. 9.

Le prove d'esame previste dall'art. 4 del bando si svolgeranno
presso l'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý di Milano nelle date
comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse mediante:

I vincitori dovranno far pervenire tramite servizio postale
all'Universita© commerciale ûLuigi Bocconiý - Ufficio dottorati di
ricerca - via Sarfatti, 25 - 20136 Milano, entro il termine del 1 settembre 2004, i seguenti documenti in carta libera:

a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca presso la
sede di via Sarfatti, 25;

a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita© Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando;

b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo: http://
www.uni-bocconi.it/dottoratostoriaeconomicasociale

b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;

Tale pubblicazione avra© valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 7.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando
sara© formata e nominata in conformita© alla normativa vigente.

c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con votazione finale o di laurea specialistica con
l'indicazione della classe di appartenenza e con la votazione finale,
oppure titolo di studio conseguito presso l'Universita© straniera
dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
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f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono inoltre
dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;

REPUBBLICA ITALIANA

I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, salvo modifiche normative successive.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita© di cui al bando di concorso
2004/2005 che sara© pubblicato sul seguente indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu

b) di non godere di altre borse di studio a partire da settembre 2004.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare
il possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure
possono produrre il certificato in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©, ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo universitario straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire i seguenti
documenti utili a consentire al collegio dei docenti il riconoscimento
di idoneita© ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e© stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
Art. 10.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu© elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio del
corso di dottorato, si dara© luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della graduatoria.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e© di e 10.561,54 (al lordo degli
oneri previdenziali).
L'importo della borsa e© aumentato del 50% in relazione e in proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno all'estero, la
cui durata complessiva non puo© essere superiore alla meta© della
durata del corso.
In presenza di una o piu© borse di studio finanziate da enti esterni
non universitari, la commissione giudicatrice decidera© l'attribuzione
di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento
di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente.
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.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato 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 richieste.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia© usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo© usufruirne una seconda volta.
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Art. 11.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca sono stabiliti annualmente in e 5000.
I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a e 2000.
Art. 12.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti dal programma di dottorato.
Possono essere autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage
presso enti pubblici e privati secondo le modalita© e i tempi stabiliti
dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee stabilite dal collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo© essere affidata, nel limite orario stabilito dal
consiglio di facolta©, una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa. Tale attivita© non deve in ogni caso compromettere l'attivita©
di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione dell'attivita© svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di ciascun anno
di corso.
Il collegio dei docenti puo© sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di maternita©
o di grave e documentata malattia e di servizio militare o civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo© essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e© comunicata all'interessato con lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca e© rilasciato dal rettore e si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo© essere ripetuto
una sola volta con la commissione nominata per la sessione d'esami
successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
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.
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Art. 14.
L'Universita©, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla
tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 15.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore - codice identificativo del bando R/02/2003 facolta© scienze politiche - settore IUS/14 - Diritto dell'Unione europea.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.

IL RETTORE

Milano, 19 novembre 2003

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

Il rettore: Secchi

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

öööööö
Allegato
Domanda di ammissione
Al magnifico rettore dell'Universita©
commerciale ûLuigi Bocconiý Ufficio dottorati di ricerca - Via
Sarfatti, 25 - 20136 Milano
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ........................................
nato/a a ................................................................. (prov. di ..............)
residente a ............................................................. (prov. di ..............)
via .............................................................................. c.a.p. ...............
recapito eletto agli effetti del concorso: citta© .......................................
(prov. di ...........) via ....................................................... c.a.p. ..........
numero telefonico .............. indirizzo e-mail .......................................
Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca in storia economica e sociale.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino/a .............................................................;
b) di possedere la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o ú la laurea specialistica in ......................
................................... appartenente alla classe ...................................
di averla conseguita in data ....................... presso l'Universita© di
................................................... (ovvero indicare il titolo equipollente
conseguito presso l'Universita© straniera, nonchë la data del decreto
rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa: ............
................................................... , ovvero indicare il titolo accademico
idoneo conseguito all'estero, nonchë l'Universita© e la data in cui e©
stato conseguito: ................................................................................ );
oppure che conseguira© la laurea ú prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o ú la laurea specialistica in ......................
................................... appartenente alla classe ...................................
presumibilmente in data ................... presso l'Universita© di
.................................................................................. (ovvero indicare
il titolo accademico idoneo che si intende conseguire all'estero, nonchë l'Universita© e la data presumibile in cui verra© conseguito:
............................................................................................................. );
c) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
d) di conoscere la lingua inglese;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Data ...............................
Firma ............................................

03E06905

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e© provveduto a
trasferire alle Universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 3 aprile 2003, avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003, con il
quale e© stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta© di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare
IUS/14 - Diritto dell'Unione europea, codice identificativo del bando
R/02/2003;
Vista la delibera con la quale il consiglio della facolta© di scienze
politiche, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a
designare il membro interno quale componente della commissione
giudicatrice della suelencata procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 3243 del 18 settembre 2003, con il
quale sono state indette le procedure elettorali (III tornata 2003) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l'esito degli scrutini di voto e delle opzioni da parte dei plurieletti;
Decreta:
I sottoelencati docenti di ruolo sono nominati componenti della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore - codice identificativo
del bando R/02/2003 - come di seguito specificata:
Facolta© di Scienze politiche
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione europea
Membro designato: Caruso Francesco, professore ordinario,
Universita© di Roma Tor Vergata, facolta© di giurisprudenza;
Componenti eletti:
Napoletano Guido, professore associato, Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze politiche;
Franchini Ada, ricercatore universitario, Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di economia.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
La commissione, all'atto dell'insediamento, procedera© all'individuazione, nel proprio seno, del presidente e del segretario.
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Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all'art. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, per
la ricusazione di ciascuno dei commissari nominati.
Napoli, 20 novembre 2003
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Avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario e delle
sedi di esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di personale da
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la facolta© di psicologia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 76 del 30 settembre 2003.

Il rettore: Trombetti
Il diario e le sedi per lo svolgimento delle prove di esame, previsti dall'art. 5 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 76 del 30 settembre 2003, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 27 gennaio 2004.

03E07007

03E06756

SECONDA UNIVERSITAé DI NAPOLI
Avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario e delle
sedi di esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di personale da
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la facolta© di architettura, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 19 settembre 2003.
Il diario e le sedi per lo svolgimento delle prove di esame, previsti dall'art. 5 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 19 settembre 2003, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 27 gennaio 2004.

03E06753

Avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario e delle
sedi di esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di personale da
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la facolta© di economia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 79 del 10 ottobre 2003.
Il diario e le sedi per lo svolgimento delle prove di esame, previsti dall'art. 5 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 79 del 10 ottobre 2003, saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 27 gennaio 2004.

03E06757

Avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario e delle
sedi di esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di personale da
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la facolta© di medicina e chirurgia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 19 settembre
2003.
Il diario e le sedi per lo svolgimento delle prove di esame, previsti dall'art. 5 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 19 settembre 2003, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 27 gennaio 2004.

Avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario e delle
sedi di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente,
con specifiche competenze connesse alla titolarita© della
ripartizione dei servizi economici e finanziari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 84 del
28 ottobre 2003.
Il diario e le sedi per lo svolgimento delle prove di esame, previsti dall'art. 5 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 84 del 28 ottobre 2003, saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 27 gennaio 2004.

03E06754
03E06758

Avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario e delle
sedi di esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la facolta© di ingegneria per le esigenze del Dipartimento di ingegneria aerospaziale e meccanica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 19 settembre 2003.

Avviso relativo alla revoca del concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso la facolta© di economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 19 settembre
2003.

Il diario e le sedi per lo svolgimento delle prove di esame, previsti dall'art. 5 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 19 settembre 2003, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 27 gennaio 2004.

Il concorso pubblico e© stato revocato con decreto direttoriale
n. 230 del 22 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 88 dell'11 novembre 2003

03E06755

03E06759
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Avviso relativo alla revoca del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la facolta© di architettura, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 19 settembre 2003.

Accoglimento delle dimissioni presentate dal membro designato
della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di psicologia per il settore scientifico-disciplirare M-PSI/08 - Psicologia clinica - prima sessione 2003.

Il concorso pubblico e© stato revocato con decreto direttoriale
n. 230 del 22 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 88 dell'11 novembre 2003.

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

03E06760

Visto il decreto rettorale n. 743 del 22 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41 del 27 maggio
2003, con il quale viene costituita la commissione giudicatrice per
la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di psicologia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica - prima sessione 2003;

UNIVERSITAé DI PADOVA
Sostituzione del membro designato della commissione giudicatrice ad un posto di ricercatore universitario presso la
facolta© di medicina veterinaria per il settore scientifico-disciplinare VET/10 - clinica ostetrica e ginecologia veterinaria
a seguito delle dimissioni presentate dal prof. Maurizio
Monaci - prima sessione 2003.

Vista la lettera data 26 ottobre 2003, con la quale il prof. Meazzini Paolo dichiara di volersi dimettere dall'incarico di ûmembro designatoý della valutazione comparativa di cui sopra per motivi di
salute;
Decreta:
L'accoglimento delle dimissioni presentate dal prof. Meazzini
Paolo, membro designato per la valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario presso la facolta© di psicologia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica - prima sessione 2003.

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

Padova, 7 novembre 2003

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 743 del 22 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41 del 27 maggio 2003,
con il quale viene costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la
facolta© di medicina veterinaria per il settore scientifico-disciplinare
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria - prima sessione
2003;
Visto il decreto rettorale n. 695 del 31 marzo 2003 con il quale
sono state accolte le dimissioni presentate dal prof. Maurizi Monaci,
membro designato della valutazione comparativa di cui sopra;
Visto il verbale dell'adunanza del consiglio della facolta© di medicina veterinaria del 14 luglio 2003 con il quale viene nominato membro designata della valutazione comparativa sopra indicata il prof.
Claudio De Fanti, in sostituzione del prof. Maurizio Monaci;
Visti i risultati delle votazioni che si sono svolte dal 13 al
22 ottobre 2003;
Decreta:
Il prof. Claudio De Fanti, professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/10 presso la facolta© di medicina
veterinaria dell'Universita© degli studi di Bologna, e© nominato membro designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso
la facolta© di medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria) - prima sessione
2003, in sostituzione del prof. Maurizio Monaci.

03E07016

UNIVERSITAé DEL PIEMONTE ORIENTALE
ûAMEDEO AVOGADROý
Avviso relativo all'approvazione della graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di una unita© di personale di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del dipartimento di informatica, con
sede in Alessandria.
Si comunica che con decreto del direttore amministrativo rep.
n. 1707 del 17 novembre 2003, e© stata approvata la graduatoria del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di una unita© di personale di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del
dipartimento di informatica, con sede in Alessandria, bandito con
decreto del direttore amministrativo rep. n. 1426 del 18 agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 67 del 29 agosto 2003.
Tale graduatoria e© stata affissa all'albo ufficiale dell'ateneo.

Padova, 6 novembre 2003
Il rettore: Milanesi

03E07015

Il rettore: Milanesi

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

03E07006
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UNIVERSITAé MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

Decreta:
Art. 1.

Comunicato relativo alla pubblicazione del bando di concorso
di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XIX ciclo con
sede amministrativa Reggio Calabria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 89 del 14 novembre
2003.
Nel testo del bando citato in epigrafe e pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale alla pag. 90 dove e© scritto ûDifesa delle colture tropicali e subtropicali dai parassiti animali e dalle malattie settore scientifico-disciplinati: AGR/02 AGR/11 AGR/12ý, leggasi:
ûColtivazione e difesa delle colture tropicali e sub-tropicali. Settori
Scientifico-disciplinari: AGR/02 - AGR/03 - AGR/11 - AGR/12.

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, e©
nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura presso la facolta© di lettere e filosofia dell'Universita© degli studi Roma Tre di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il seguente settore scientifico disciplinare:
Facoltaé di lettere e filosofia
un posto - prof. associato L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
prof. Ruffini Franco, facolta© di lettere e filosofia, Universita© di
Roma Tre, membro designato, ordinario;
prof. Marotti Ferruccio, facolta© di scienze umanistiche, Universita© di Napoli ûLa Sapienzaý, membro eletto, ordinario;

03E07001

prof. Alonge Roberto, facolta© di scienze della formazione,
Universita© di Torino, membro eletto, ordinario;

UNIVERSITAé ROMA TRE

prof. Picchi Arnaldo, facolta© di lettere e filosofia, Universita©
di Bologna, membro eletto, associato;

Nomina delle commissioni giudicatrici per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari

prof. Casini Ropa Eugenia, facolta© di lettere e filosofia, Universita© di Bologna, membro eletto, associato.
Art. 2.

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;

Le pubblicazioni dovranno essere inviate con plico raccomandato al magnifico rettore di questa Universita©, divisione personale
docente e ricercatore, via Ostiense, 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 159, piano
seminterrato stanza 46, falle salve le pubblicazioni gia© allegate alle
domande, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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, 20 novembre 2003
Il rettore: Fabiani

03E06913

Vista la nota prot. n. 2656/SEGR/04 del 24 ottobre 2002 del
Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica che disciplina tra
l'altro il calendario della tornata elettorale per la IV sessione 2002;
Visto il decreto rettorale n. 2102 del 18 dicembre 2002 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. 2178 del 30 dicembre 2002 con cui e©
stata nominata la commissione elettorale per sovraintendere alle operazioni di voto;
Visto l'esito dello scrutinio delle elezioni effettuato in data 6 febbraio 2003;

UNIVERSITAé DI TERAMO
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento
della regolarita© degli atti della procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese, presso la facolta© di scienze politiche.

Vista la rinuncia presentata dalla prof.ssa Anna Barsotti,
docente risultata eletta nello scrutinio relativo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia presso la facolta© di lettere e filosofia di questo ateneo,
settore scientifico-disciplinare L-ART/05, pervenuta in data 29 settembre 2003;

Si comunica che, in data 14 novembre 2003, e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del rettorato, il decreto rettorale
n. 716/P del 14 novembre 2003, con il quale e© stata accertata la regolarita© degli atti della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di n. 1 ricercatore universitario nel settore scientificodisciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese, presso la facolta© di
scienze politiche, bandita con decreto rettorale n. 264/P del 22 marzo
2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 27 del 5 aprile 2002.

Vista la propria nota prot. 40463 del 17 novembre 2003 con cui
si prende atto della suddetta rinuncia;

03E06873
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Avviso relativo la pubblicazione del decreto rettorale di accertamento della regolarita© degli atti del concorso pubblico per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ûdiscipline
giuridiche pubblicistiche sulla tutela dei diritti fondamentaliý codice TDF11 - XIX ciclo (bando decreto rettorale n.
189 del 10 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 50 del 27 giugno
2003).
Si comunica che con decreto rettorale n. 328 dell'11 novembre
2003 e© stata accertata la regolarita© degli atti del concorso pubblico
per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ûDiscipline giuridiche pubblicistiche sulla tutela dei diritti fondamentaliý codice TDF
11 - XIX ciclo (bando decreto rettorale n. 189 del 10 giugno 2003, il
cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 50 del 27 giugno 2003).
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Avviso relativo all'approvazione degli atti delle valutazioni
comparative per professore universitario di ruolo di seconda
fascia I facolta© di ingegneria.
Sono stati approvati gli atti relativi alle seguenti valutazioni
comparative, di cui al bando decreto rettorale n. 237 del 31 marzo
2003, (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 29 dell'11 aprile 2003) per professore universitario di ruolo di
seconda fascia:
Facolta©: I facolta© di ingegneria;
Settore scientifico disciplinare ING-IND/28 - Ingegneria e
sicurezza degli scavi;
Codice interno - 23/03.

03E07012

03E06874

UNIVERSITAé DELL'INSUBRIA
DI VARESE

POLITECNICO DI TORINO
Avviso di pubblicazione del bando relativo alle valutazioni comparative a complessivi due posti di ricercatore universitario
con contratto a tempo determinato presso la I facolta© di
ingegneria.
Con decreto rettorale n. 944 del 18 novembre 2003 sono state
indette le procedure relative alle seguenti valutazioni comparative:
Area: 09 Ingegneria industriale e dell'informazione;
Settore ING-IND/06 Fluidodinamica;
Codice interno TD08/03;
Dipartimento Ingegneria aeronautica e spaziale;
Facolta© ingegneria I;
Numero posti 1;
Area: 09 Ingegneria industriale e dell'informazione;
Settore ING-IND/19 Impianti nucleari;
Codice interno TD09/03;
Dipartimento Energetica;
Facolta© ingegneria I;
Numero posti 1.
Il bando sara© pubblicato il 4 dicembre 2003 presso il Rettorato e
l'albo ufficiale della facolta© di riferimento, e sara© consultabile sul sito
Internet del Politecnico di Torino all'indirizzo:
http://www.swas.polito.it/services/valdo/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e© fissato al 12 gennaio 2004.

03E07010

Avviso relativo all'approvazione degli atti delle valutazioni
comparative per professore universitario di ruolo di seconda
fascia III facolta© di ingegneria.
Sono stati approvati gli atti relativi alle seguenti valutazioni
comparative, di cui al bando decreto rettorale n. 979 del 23 dicembre
2002, (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 3 del 10 gennaio 2003) per professore universitario di ruolo di
seconda fascia:
Facolta©: III facolta© di ingegneria;
Settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
Codice interno - 03/03.

03E07011

Concorso pubblico, per esami, ad un posto della categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per le esigenze del dipartimento di biologia strutturale e funzionale, sede di Varese.
IL DIRETTORE

n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita©;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto direttoriale n. 3346 del 17 dicembre 2001 con cui
e© stato emanato il regolamento recante disposizioni sui procedimenti
di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Uni-
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versita© degli studi dell'Insubria nelle categorie del personale tecnico e
amministrativo, e successive modificazioni approvate con decreto rettorale n. 5387 del 31 luglio 2003;
Visto che in data 1 marzo 2002 la dott.ssa Rosalba Gornati, in
servizio presso il dipartimento di biologia strutturale e funzionale e©
cessata dalla categoria D, posizione economia D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a seguito di opzione;
Vista la nota prot. n. 4390 del 21 maggio 2002 con cui il direttore del Dipartimento di biologia strutturale e funzionale ha richiesto
l'attivazione delle procedure concorsuali a copertura del posto
vacante sopra citato;
Considerato, che sono state esperite le procedure previste dall'art. 34-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che la procedura di mobilita© esterna in applicazione
dell'art. 46 del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro (trasferimento da altre Universita©), attivata con prot. n. 12086 del
15 ottobre 2003, ha dato esito negativo;
Considerato, altres|© , che data l'unicita© del posto non trovano
applicazione le riserve di cui al comma 3, punti 1), 2) e 3) dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni;
Accertata la disponibilita© finanziaria sul bilancio di previsione
dell'Ateneo;
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Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) eta© non inferiore agli anni 18;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
5) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impieghi civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.

Decreta:

I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto della
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per le esigenze del dipartimento di biologia
strutturale e funzionale dell'Universita© degli studi dell'Insubria, sede
di Varese.
La figura richiesta dovra© dimostrare di essere in grado di utilizzare con autonomia gli strumenti, le tecniche e le procedure necessarie in un laboratorio di radiochimica e avere competenze in biochimica dei lipidi e in biologia degli anfibi.
L'amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalita© previste dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999 o secondo le modalita© previste
dallo stesso decreto ministeriale in una delle seguenti discipline o
equipollenti: scienze naturali, scienze biologiche.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e© richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del regolamento d'Ateneo per il
reclutamento di personale tecnico/amministrativo puo© partecipare
alla procedura concorsuale, anche il personale in servizio nel comparto nella categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso esterno se in possesso di un'anzianita© di servizio di almeno cinque anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite;
2) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione europea.

In assenza di verifica sul possesso dei requisiti, tutti i candidati si
intendono ammessi al concorso con riserva.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita©
Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in
carta semplice, a macchina o a mano in stampatello, in conformita©
allo schema allegato al presente bando devono essere indirizzate al
direttore amministrativo dell'Universita© degli studi dell'Insubria via
Ravasi, 2 - 21100 Varese, e presentate direttamente o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presentazione diretta puo© essere effettuata all'Universita© degli studi dell'Insubria, Ufficio Protocollo via Ravasi, 2 - Varese, negli orari e giorni di
apertura al pubblico:
luned|© , marted|© , gioved|© : dalle ore 9 alle ore 12;
mercoled|© : dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 16;
venerd|© : dalle ore 9 alle ore 14.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilita© e a pena di esclusione dal
concorso:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di
altro Stato membro dell'Unione europea;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
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e) se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea,
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;

Programma d'esame e diario dello svolgimento delle prove

f) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita© giudiziaria che l'ha emessa,
da indicare anche se e© stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:

g) il titolo di studio richiesto dall'art. 2, comma 1 del presente
bando. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai
diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita©;

cenni di legislazione (con particolare attenzione alla classificazione dei laboratori e dei lavoratori);

h) in alternativa al possesso del titolo di studio di cui al
comma precedente la categoria e l'area di appartenenza, nonchë l'anzianita© di servizio maturata nella categoria C nelle ex qualifiche ivi
confluite;
i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di impiego;
k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita©
non sanabile;
l) di avere l'idoneita© fisica all'impiego;
m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchë
l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove
d'esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi
degli articoli 4 e 20 legge n. 104/1992.
L'omissione della firma, per la quale non e© richiesta l'autenticazione, in calce alla domanda comporta l'esclusione dal concorso.
L'amministrazione puo© disporre in qualunque momento, con
decreto motivato dal direttore, l'esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, në per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e© nominata e composta con decreto
del direttore amministrativo dell'Universita© degli studi dell'Insubria
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e dell'art. 7 del regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso
all'impiego a tempo indeterminato nell'Universita© degli studi dell'Insubria nelle categorie del personale tecnico e amministrativo, emanato con decreto direttoriale n. 3346 del 17 dicembre 2001 e affisso
all'Albo ufficiale il 17 dicembre 2001 e successive modificazioni.

prima prova scritta vertente su uno dei seguenti argomenti:
rilevazione e misurazione delle radiazioni ionizzanti;
effetti delle radiazioni sull'organismo;

caratteristiche dei principali radiotraccianti usati in biologia.
seconda prova scritta: vertente su aspetti applicativi quali gli
impieghi dei radioisotopi in biologia molecolare, in biochimica e
nella diagnostica;
prova orale: consistente in un colloquio su tecniche di biochimica dei lipidi e biologia degli anfibi. Detto colloquio comprendera©
anche una prova di conoscenza della lingua inglese consistente nella
lettura e traduzione/commento di uno o piu© paragrafi tratti da riviste
scientifiche, nonchë una prova della capacita© di utilizzo dei sistemi
informatici, in particolare l'utilizzo di Internet, un programma di
word processing e fogli elettronici.
Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove
Le prove scritte e la prova orale saranno espletate nei giorni, alle
ore e nei locali secondo il calendario sotto indicato:
prima prova scritta: il giorno 8 marzo 2004 alle ore 9.30
presso l'aula magna (piano seminterrato) del Dipartimento di biologia strutturale e funzionale dell'Universita© degli studi dell'Insubria via J.H. Dunant, 3 - Varese;
seconda prova scritta: il giorno 9 marzo 2004 alle ore 9.30
presso l'aula magna (piano seminterrato) del Dipartimento di biologia strutturale e funzionale dell'Universita© degli studi dell'Insubria via J.H. Dunant, 3 - Varese;
prova orale: il giorno 15 marzo 2004 alle ore 9.30 presso l'aula
magna (piano seminterrato) del Dipartimento di biologia strutturale
e funzionale dell'Universita© degli studi dell'Insubria - via J.H.
Dunant, 3 - Varese.
La pubblicazione di tale diario ha valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove suddette, senza ulteriore convocazione, con uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 8 del presente bando, nel luogo, nei giorni e
nell'ora indicati nel citato diario.
Art. 7.
Ammissione alla prova orale
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione
di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data comunicazione tramite affissione dei risultati delle prove scritte
all'Albo ufficiale dell'Ateneo secondo le modalita© comunicate dalla
Commissione giudicatrice.
La prova orale si intendera© superata se il candidato avra© ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
La votazione complessiva e© determinata dalla somma della
media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
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13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;

14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;

d) passaporto;
e) carta d'identita©;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;

Art. 9.

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

Titoli di preferenza a parita© di merito
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni,
i titoli di preferenza a parita© di merito, saranno tenuti a presentare o
far pervenire, al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi
dell'Insubria entro e non oltre il termine di giorni quindici che
decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati
avranno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, dai quali
risulti, altres|© il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e© richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra© espressamente indicare entro il termine di quindici giorni sopra
citato la documentazione di cui intende avvalersi.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita© di merito e a parita© di titoli sono appresso elencate. A
parita© di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© anagrafica del candidato.
Art. 10.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice
forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove
scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto conto, a parita© di punti, delle preferenze previste dal precedente art. 9, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sono
approvati con decreto del direttore amministrativo.
La graduatoria finale di merito sara© pubblicata all'Albo ufficiale
dell'Universita© degli studi dell'Insubria sede di Varese (via Ravasi, 2).
Di tale pubblicazione e© data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Detta graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per
i quali il concorso e© stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili. Non si da© luogo a dichiarazioni
di idoneita© al concorso.

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

Art. 10.

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

Costituzione del rapporto di lavoro

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

I vincitori saranno invitati a stipulare, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta ed in conformita© a quanto previsto dal Contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto universita© del 9 agosto 2000,
il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in prova.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

I vincitori dovranno inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
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Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori del concorso dovranno produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale
risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonchë di non esercitare il commercio, l'industria, në alcuna professione e di non coprire cariche in societa© costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali
indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di impiego (art. 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa;
2) certificato medico comprovante l'idoneita© fisica all'impiego,
rilasciato dal medico competente dell'Universita© degli studi dell'Insubria.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del possesso
del requisito alla data di scadenza del bando. L'amministrazione
provvedera© ad effettuare idonei controlli sulla veridicita© delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicita© della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di sanzioni penali. Qualora
l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o
qualita© personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio da
questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita© dello Stato di cui
lo straniero e© cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altres|© , essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita© di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera© all'immediata risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 11.
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Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita©; spetta altres|© al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del regolamento d'Ateneo che disciplina la mobilita© interna ed esterna del personale tecnico/amministrativo, il dipendente, fatte salve le possibilita© di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra© rimanere in servizio presso
l'Universita© degli studi dell'Insubria per un periodo non inferiore a
cinque anni.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita© degli studi dell'Insubria e trattati per le finalita© di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando, per
quanto di competenza, e© la dott.ssa Monica Gussoni, settore personale tecnico/amministrativo dell'Universita© degli studi dell'Insubria
(via Ravasi, 2 - 21100 Varese - tel. 0332 219090-219092 - fax 0332
219098).
Art. 14.
Pubblicita©
Il presente bando sara© affisso all'albo ufficiale di questo Ateneo,
via Ravasi, 2 - Varese e sara© inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il bando di concorso sara© reso disponibile anche per via telematica sul sito dell'Universita© degli studi dell'Insubria:
(www.uninsubria.it).

Nomina e periodo di prova
I vincitori saranno assunti in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - con diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto
collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita© - II biennio economico stipulato il 13 maggio 2003.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo© essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta© del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo© recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso në di indennita© sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

Art. 15.
Norme di rinvio sulle modalita© di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando e dal regolamento
recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Universita© degli studi dell'Insubria
nelle categorie del personale tecnico e amministrativo valgono sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
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Al direttore amministrativo dell'Universita© degli studi
dell'Insubria - via Ravasi n. 2 - 21100 Varese
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a) Indicare il titolo di studio posseduto e richiesto per la partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del bando di concorso.
b) In alternativa al punto a) indicare il possesso dell'anzianita©
di servizio di almeno cinque anni nella categoria C o nelle ex qualifiche ivi confluite dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati.
c) Indicare le condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o l'amnistia ovvero
i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura.
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d) Specificare il tipo di handicap posseduto.
e) Indicare i servizi eventualmente prestati alle dipendenze di
una pubblica amministrazione e le cause dell'eventuale risoluzione
del rapporto di impiego.
f) La firma e© obbligatoria pena la nullita© della domanda.

03E07009

ENTI LOCALI
REGIONE LAZIO
Direzione regionale
ambiente e protezione civile

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Direzione regionale
dell'organizzazione e del personale

Avviso relativo alle graduatorie di concorsi pubblici a varie
qualifiche degli enti di gestione delle aree naturali protette
della regione Lazio e dell'ARP.

Avviso relativo alla ricollocazione del personale
dipendente degli ex consorzi agrari
Ricollocazione del personale dipendente degli ex consorzi agrari
ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge n. 410/1999. La regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, ai fini dei processi di ricollocazione del personale individuato dall'art. 5, comma 6, legge n. 410/1999, in attuazione
della deliberazione 6 aprile 2001, n. 3985-L del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, nonchë del processo verbale della giunta regionale 10 ottobre 2003, n. 3111, a seguito di ricognizione effettuata in ambito regionale ai sensi del comma 3 della
citata deliberazione n. 3985-L, rende nota la disponibiiita© dei sottonotati posti nell'organico del ruolo unico del personale regionale rilevata, in particolare, presso la Direzione regionale dell'agricoltura e
della pesca e presso l'Ente tutela pesca, da coprire mediante prova
selettiva: due posti in categoria B; un posto in categoria C; un posto
in categoria D.
Il personale interessato di cui all'art. 5, comma 6, legge n. 410/
1999, come individuato con nota n. 4677-L del 23 marzo 2002 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo
delle economie territoriali, Ufficio per lo sviluppo territoriale e l'occupazione, dovra© far pervenire alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, Servizio per l'organizzazione e lo sviiuppo
delle risorse umane, via Giulia, 75 - 34126 Trieste, entro e non oltre
le ore 17 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel bollettino ufficiale della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, un'istanza, redatta in carta semplice, volta alla
ricollocazione, nel limite dei posti disponibili e nel rispetto dei criteri
di corrispondenza tra le qualifiche previste dal C.C.N.L. 6 marzo
1998 per i dipendenti dci consorzi agrari e le corrispondenti categorie
dei dipendenti appartenenti al comparto regioni - autonomie locali
stabiliti con decreto del 24 ottobre 2001 del Dipartimento della funzione pubblica. Le modalita© e contenuti delle prove selettive verranno
successivamente stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

I decreti relativi all'approvazione delle graduatorie definitive dei
seguenti concorsi pubblici degli enti di gestione delle aree naturali
protette e dell'ARP sono pubblicati sul B.U.R.L. n. 33 del 29 novembre 2003 - supplemento ordinario n. 7:
1) sessantasei posti - area vigilanza posizione economica C1,
profilo professionale guardiaparco - operatore tecnico dei parchi e
delle riserve naturali;
2) cinque posti - area economico-finanziaria posizione economica C1, profilo;
3) tre posti - area tecnica posizione economica C1, profilo professionale assistente area tecnica;
4) tre posti - area amministrativa posizione economica C1,
profilo professionale assistente area amministrativa;
5) due posti - area tecnica posizione economica D1, profilo
professionale esperto area tecnica (agricoltura-sviluppo sostenibile
del territorio);
6) un posto - area tecnica posizione economica D1, profilo
professionale esperto area tecnica (comunicazione ed educazione);
7) un posto - area tecnica posizione economica D3, profilo
professionale specialista area tecnica (comunicazione ed educazione);
8) un posto area amministrativa posizione economica D3, profilo professionale specialista area amministrativa;
9) un posto area tecnica posizione economica D3, profilo professionale specialista area tecnica (agricoltura-sviluppo sostenibile
del territorio).

03E06999

REGIONE LAZIO
Direzione regionale
ambiente e protezione civile

Il presente avviso verra© pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai sensi dell'art. 14, legge regionale 07/2000, si comunicano i
seguenti elementi informativi. Struttura competente: Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca De Menech, direttore del servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane; responsabile
dell'istruttoria: dott. Maurizio Miliani (tel. 0403774205), ai sensi dell'art. 10, legge n. 675/1996, si comunica che i dati forniti verranno
trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi
previste.
Il direttore regionale: Losito

03E11444

Avviso relativo ai concorsi pubblici nelle varie qualifiche degli
enti di gestione delle aree naturali protette della regione
Lazio e dell'ARP.
Si comunica che sul B.U.R.L. del 29 novembre 2003, parte terza,
e© stata pubblicata la determinazione n. B2589 del 13 novembre 2003
relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessantasei posti nell'area vigilanza, posizione economica C1, profilo
professionale guardiaparco-operatore tecnico dei parchi e delle
riserve naturali. Integrazione alla determinazione n. B1258 del 18 giugno 2003.

03E06890
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COMUNE DI AGNA (PD)
Concorso pubblico ad un posto di istruttore di vigilanza
categoria C1 - area tributi/commercio/vigilanza
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di
istruttore di vigilanza, cat. C1, a tempo indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Possesso di patente di guida categoria B.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria comunale, tel. 049/
5381148.
Il segretario direttore generale: Pellegrino

03E11441

COMUNE DI ALBANELLA (SA)
Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di istruttore di vigilanza agente di polizia
municipale, categoria C1, a tempo indeterminato, part-time
al 65% - settore tecnico, sviluppo e servizio al territorio.
Eé indetto corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di istruttore di vigilanza agente di polizia
municipale categoria C1, a tempo indeterminato, part-time al 65% settore tecnico, sviluppo e servizio al territorio.
La domanda dovra© essere presentata nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del presente estratto.
Per informazioni e testo integrale del bando, rivolgersi all'ufficio
di segreteria del comune tel. 0828/781126-781438.
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per l'assunzione a tempo indeterminato di uno o piu© istruttori - categoria C1 e per assunzioni a tempo determinato di personale categoria C.
Carpenedolo, 22 ottobre 2003
Il responsabile del servizio concorsi: Boselli

03E11440

COMUNE DI COLZATE (BG)
Concorso, per esami, per la copertura di un posto di operaio
specializzato a tempo indeterminato con mansioni relative
ad operatore ecologico conduzione automezzi speciali necroforo - categoria B - posizione economica B3 - settore tecnico
manutentivo.
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 201 del
13 novembre 2003, e© indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato - categoria B3.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono
disponibili presso l'ufficio tecnico del comune di Colzate (Bergamo)
- via Bonfanti n. 40 - tel. 035/711361.
Calendario delle prove: il diario delle prove scritta e pratica sara©
pubblicata e comunicato ai candidati non meno di quindici giorni
prima dell'inizio delle prove medesime.
Colzate, 13 novembre 2003
Il responsabile del servizio: Meroni

03E11442

Il responsabile del servizio personale: Di Sarli

COMUNE DI ESCALAPLANO (NU)

03E11438

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D, posizione economia D1, area tecnica.

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente settore servizi sociali e demografici
L'amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che e©
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente settore servizi sociali e demografici.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria generale - ufficio gestione del personale, via F.lli d'Italia, 12 21052 Busto Arsizio, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando di concorso e maggiori informazioni potranno
richiedersi all'ufficio gestione del personale 0331/390227 o sul sito
Internet www.comune.bustoarsizio.va.it

Eé indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo,
cat. D, posizione economia D1.
Requisiti per l'accesso: laurea in ingegneria civile, edile o altre
lauree equipollenti per espressa disposizione di legge.
Termine presentazione domande di ammissione: trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConsorsi ed
esamiý.
Le domande dovranno essere indirizzate al comune di Escalaplano in via Savoia n. 108 (c.a.p. 08043).
Per informazioni e ritiro dello schema di domanda e copia integrale del bando rivolgersi all'ufficio segreteria del comune di Esclaplano, tel. 070/954101 - 070/95410311, fax 070/95410316.
Il segretario comunale: Loddo

Busto Arsizio, 18 novembre 2003

03E11430

Il segretario generale: Pascale

03E11427

COMUNE DI LAPEDONA (AP)
COMUNE DI CARPENEDOLO (BS)
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di uno o piu©
istruttori.
Si avvisa che in data 30 giugno 2003 e 18 luglio 2003 sono state
pubblicate all'albo pretorio di questo comune rispettivamente le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per esami,

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore con mansioni di autista scuolabus, conduttore
macchine complesse, addetto servizi vari, categoria B3.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore, cat. B3, area tecnica manutentiva con
mansioni di autista scuolabus, conduttore macchine complesse,
addetto servizi vari.
Requisiti richiesti: diploma di scuola dell'obbligo e patente di
guida D con possesso del certificato di abilitazione professionale KD.
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Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove si svolgeranno presso la sede comunale di Lapedona,
piazza G. Leopardi n. 2, nei seguenti giorni:
prima prova pratica: 10 febbraio 2004, ore 9,30;
seconda prova pratica: 27 febbraio 2004, ore 9,30;
prova orale: 9 aprile 2004, ore 9,30.
I candidati ai quali non verra© comunicata l'esclusione del concorso, saranno tenuti a presentarsi, senza preavviso, nel giorno e nel
luogo sopraindicati.
Per informazioni e ritiro della copia integrale del bando di concorso e schema della domanda di partecipazione rivolgersi all'ufficio
segreteria del comune, tel. 0734/966321, fax 0734/936322.

4 Serie speciale - n. 94

REPUBBLICA ITALIANA

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del trentesimo
giorno, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando di concorso puo© essere richiesto presso l'ufficio
personale del comune di Senorb|© , piazza Municipio - 09040, dal
luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12 e nei pomeriggi luned|© /gioved|© dalle ore 16 alle 18 oppure sul sito: www.comune.senorbi.ca.it
Sernorb|© , 18 novembre 2003
Il responsabile amministrativo: Zedda

03E11437

Lapedona, 15 novembre 2003
Il segretario comunale: Malaspina

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA (VC)

03E11429

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato servizio lavori pubblici e
manutenzioni.

COMUNE DI LETTERE (NA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di ingegnere - categoria D3 - area tecnica
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un ingegnere presso l'area
tecnica del comune di Lettere.
Il termine utile per l'inoltro della domanda e© fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Per il testo integrale del bando e per informazioni e chiarimenti
rivolgersi all'ufficio personale dell'ente (telefono 081/8022723-2721)
nelle ore d'ufficio.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato, cat. B, posizione economica B1,
servizio lavori pubblici e manutenzioni.
Requisiti richiesti: diploma di licenza scuola media primo grado
- patente categoria C.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Informazioni e bando: 0163/450102.
Il segretario comunale: Paracchini

03E11426

Il responsabile area amministrativa: Di Riso

03E11436

COMUNE DI SIDDI (CA)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale a tempo indeterminato - categoria D posizione economica D1.

COMUNE DI SANTA GIUSTA (OR)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile - settore economicofinanziario - categoria C - posizione economica C.1.
Eé indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile - settore economico-finanziario - categoria C - posizione economica C.1.
Titolo di studio: diploma di ragioniere, di perito commerciale,
oppure diploma di maturita© d'analista contabile, d'operatore commerciale o di tecnico della gestione aziendale, conseguito dopo corso
di studio di durata quinquennale.
La domanda dovra© pervenire al comune entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Per informazioni: 0783/354518 - tributi@comune.santagiusta.or.it

Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale a tempo indeterminato, categoria D.
Le domande di amissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Per informazioni e testo integrale del bando, rivolgersi all'ufficio
personale - viale Europa, 3 - tel. 070/939800-9340148 - fax 070/
939116, codice fiscale 82002080925.
Siddi, 20 novembre 2003
Il segretario comunale: Sotgiu

03E11439

Il responsabile del servizio: Caria

COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)

03E11435

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di
formazione e lavoro di un responsabile servizio istruzione
cultura e sport - categoria C1.

COMUNE DI SENORBIé (CA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C, posizione economica C1, area tecnico/manutentivo.
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato,
categoria C, posizione economica d'accesso C1, presso l'area tecnico/manutentivo.
Titolo di studio: diploma di geometra o equipollente.

Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con
contratto di formazione e lavoro di un responsabile servizio istruzione, cultura e sport - categoria C1, della durata di undici mesi, soggetto alla riserva per i candidati idonei che appartengono alle categorie di cui all'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994.
Titolo di studio: diploma di maturita© o diploma di laurea in
materie umanistiche. Scadenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
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Trattamento economico costituito dal trattamento tabellare iniziale, indennita© integrativa, altri compensi o indennita© connessi alle
specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa se ed
in quanto dovute relative alla categoria C - livello economico 1.
Diario delle prove:
prova teorico e attitudinale: 12 gennaio 2004, ore 9;
colloquio 14 gennaio 2004, ore 9.
Eta© richiesta: aver compiuto i diciotto anni e non superato i trentadue (cioe© non aver compiuto il trentatresimo anno di eta© alla data
di scadenza della presentazione delle domande).
Per schema domanda e ulteriori informazioni rivolgersi all'uffici
segreteria - tel. 0373/988130.
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COMUNE DI VELLETRI (RM)
Rinvio delle prove relative
ai concorsi a cinque posti di varie qualifiche
Si rende noto che il diario delle prove relative ai concorsi ad un
custode e quattro vigili urbani (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 settembre 2003) e© rinviato alla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2004.
Velletri, 25 novembre 2003
Il dirigente: Torre

Il direttore generale: Pepe

03E11443

03E11434

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di radiodiagnostica, presso l'azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa.

Avviso per il conferimento di un incarico seiennale per dirigente medico direttore di struttura complessa, presso l'azienda sanitaria U.S.L. Modena.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, presso l'azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti ed indirizzate al: direttore generale dell'azienda
sanitaria U.S.L. n. 1, via Roma n. 187 - 85029 Venosa (Potenza),
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto avviso e© pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 76 del 1 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda sanitaria U.S.L.
n. 1 di Venosa (0972/39455 dalle ore 8,30 alle ore 10,30).

In attuazione della deliberazione n. 221 del 28 ottobre 2003, si
intende conferire, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, incarico seiennale di direzione di struttura complessa
nel ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione e disciplina dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina
chirurgia generale.
Il presente avviso e© emanato in conformita© al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, tenuto conto,
altres|© , delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonchë con l'osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti generali e specifici di ammissione:

03E06989

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia,
presso l'azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, presso
l'azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti ed indirizzate al: direttore generale dell'azienda
sanitaria U.S.L. n. 1, via Roma n. 187 - 85029 Venosa (Potenza),
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto avviso e© pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 76 del 1 novembre 2003.

a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell'Unione europea. Sono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) idoneita© fisica all'impiego; il relativo accertamento sara©
effettuato prima dell'immissione in servizio;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
d) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (o in disciplina equipollente) e specializzazione nella disciplina
(o in una disciplina equipollente) ovvero anzianita© di servizio di dieci
anni nella disciplina.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda sanitaria U.S.L.
n. 1 di Venosa (0972/39455 dalle ore 8,30 alle ore 10,30).

Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanita© del 30 gennaio 1998,
e successive modificazioni ed integrazioni;

03E06990

rienza;
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f) 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La partecipazione all'avviso non e© soggetta a limiti di eta© (art. 3,
legge n. 127/1997); tenuto conto dei limiti di eta© per il collocamento
a pensione dei dipendenti e della durata del contratto, il primo incarico puo© essere conferito qualora il termine finale dello stesso coincida o non superi comunque il 65 anno di eta© del candidato.
Modalitaé e termini per la presentazione delle domande. Termine ultimo
presentazione domande.
Le domande di partecipazione all'avviso devono essere rivolte al
direttore generale dell'Azienda U.S.L. e presentate, a pena di esclusione, entro il termine suddetto (trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 94 del 2 dicembre 2003), all'azienda
U.S.L. di Modena - Servizio personale - via S. Giovanni del Cantone
n. 23 - 41100 Modena, (orario: dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle
ore 13,30; luned|© , mercoled|© e gioved|© dalle ore 15,30 alle ore 18).
Qualora detto giorno sia festivo il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Per le domande presentate direttamente all'azienda U.S.L. di
Modena, l'ufficio competente rilascera© apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e© perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita©:
denza;

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la resi-

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell'Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonchë eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L'amministrazione non si assume responsabilita© per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonchë per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e©
richiesta l'autentica di tale firma.
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La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste
dall'avviso, determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/1996, per lo
svolgimento della procedura di cui trattasi.
La domanda di partecipazione all'avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all'imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell'elenco degli idonei, nonchë un curriculum professionale, datato e
firmato, relativo alle attivita© professionali, 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di
secondo livello responsabile dell'unita© operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di spedalizzazione
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, purchë abbiano in tutto o in parte, finalita©
di formazione e di aggiornamento professionale 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.
Non verranno valutate idoneita© a concorsi, tirocini ed interinati,
borse di studio, guardia medica, rapporti convenzionali.
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c) e le pubblicazioni), possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge n. 445/2000.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice con
allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato dal candidato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia
stessa e© conforme all'originale. Qualora il candidato presenti piu©
fotocopie semplici, l'autodichiarazione puo© essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
Modalitaé di attribuzione dell'incarico.
L'incarico sara© conferito a tempo determinato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un'apposita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del per-
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sonale 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) della valutazione
aspiranti;

del curriculum professionale

degli

b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dei candidati nella specifica disciplina, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati
per l'ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, presso l'azienda unita© sanitaria
locale di Piacenza.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, presso l'azienda unita© sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa
amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del concorso e© stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione n. 166 del 5 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - area risorse umane - ufficio concorsi - dell'azienda U.S.L. di
Piacenza.

Modalitaé di svolgimento dell'incarico.
L'incaricato sara© invitato 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 generali e specifici richiesti per
il conferimento dell'incarico, e per la stipula di apposito contratto
individuale di lavoro.

03E06921

L'incarico da© titolo a specifico trattamento economico, come
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza e
da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.

Eé indetto pubblico concorso per titoli e prove d'esame, presso
l'azienda USL di Ravenna della regione Emilia-Romagna, per la
copertura del sottoindicato posto: programmatore - cat. C.

L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

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 bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'incarico ha durata di sei anni con facolta© di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo piu© breve.

Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 173 del 19 novembre
2003.

Il dirigente di struttura complessa e© sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche
riguardano le attivita© professionali svolte ed i risultati raggiunti e
sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle
verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita©
grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita© il direttore generale puo© recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda si riserva la facolta©, a proprio insindacabile giudizio,
di utilizzare l'elenco degli idonei per conferire eventuali altri incarichi.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio amministrazione del personale
dell'Azienda U.S.L. di Modena - via S. Giovanni del Cantone n. 23 Modena, tel. 059/435525 - 435507, nei giorni ed orari sopra indicati,
oppure collegarsi al sito Internet dell'Azienda: www.ausl.mo.it
Il direttore: Ruscello

03E06973

Concorso a posto di programmatore - categoria C
presso l'azienda U.S.L. di Ravenna

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio acquisizione del
personale, via De Gasperi n. 8 - Ravenna tel. 0544 286570-286571286572.

03E06892

Riapertura dei termini di scadenza bando di concorso a posto
di dirigente medico presso l'azienda U.S.L. di Ravenna
Eé indetto pubblico concorso, per titoli e prove d'esame, presso
l'azienda USL di Ravenna della regione Emilia-Romagna, per la
copertura del sottoindicato posto: dirigente medico di cardiologia.
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 bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 173 del 19 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio acquisizione del
personale, via De Gasperi n. 8 - Ravenna tel. 0544/286570-286571286572.

03E06891
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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di complessivi sette posti di varie qualifiche,
presso l'azienda per i servizi sanitari n. 6 ûFriuli Occidentaleý di Pordenone.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica;
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro;
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere;
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica;
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.
Il bando integrale dei suddetti concorsi e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 44 del 29 ottobre 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, oltre
alla documentazione di rito, originale della ricevuta di versamento
della tassa di concorso di e 3,87 da versare sul c/c.p. n. 10058592
intestato al tesoriere dell'A.S.S. n. 6 ûFriuli Occidentaleý.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio del
personale dell'A.S.S. n. 6 in Pordenone - via della Vecchia Ceramica
n. 1 - Ufficio concorsi - tel. 0434/369877 - 868 - sito web http://
www.ass6.sanita.fvg.it

03E06972
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico gastroenterologia, presso l'azienda sanitaria locale n. 11
di Vercelli.
Eé indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - gastroenterologia, presso l'azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 46 del 13 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura organizzativa
complessa: amministrazione del personale - Ufficio concorsi dell'A.S.L. n. 11 - Corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/
593753 - 593819 o sul sito: www.asl11.piemonte.it

03E06969

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti
di personale non dirigenziale, presso l'azienda sanitaria
locale n. 12 di Biella.
Eé indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di diciassette posti appartenenti alla categoria D - profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l'azienda sanitaria locale n. 12 di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a
copia di un documento di identita©, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi in oggetto e© stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2003.

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (categoria D),
presso l'azienda sanitaria locale n. 4 di Torino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1038/
2003 del 27 ottobre 2003 e© stato indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (categoria D), presso l'azienda sanitaria locale n. 4 di Torino.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220. Il termine ultimo
per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti e dell'originale della ricevuta della tassa
concorsuale di e 3,87 da versare su conto corrente postale
n. 484105, intestato al tesoriere dell'A.S.L. n. 4 - Istituto bancario
San Paolo di Torino - agenzia n. 20 - via Cimarosa, 87 - 10154 Torino,
precisando la causale del versamento, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per le domande inoltrate a
mezzo del servizio postale, la data di spedizione e© comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando in oggetto, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio
concorsi) - Strada dell'Arrivore n. 25/a - 10154 Torino - tel. 011/
2402613 o 2402660.
Indirizzo e-mail: personale.concorsi@aslto4.it - Sito web:
www.aslto4.it

03E06924
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa gestione del personale - ufficio concorsi - di questa azienda sanitaria locale n. 12 - via Marconi, 23 - 13900 Biella,
tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 11 - telefono 015/
3503417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@asl12.piemonte.it

03E06970

REGIONE SARDEGNA
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente sanitario - profilo professionale medico responsabile di struttura complessa - disciplina chirurgia generale,
presso l'azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano.
In esecuzione della deliberazione n. 532 del 17 novembre 2003, ai
sensi del terzo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese
quelle contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 484 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, del decreto legislativo 28 luglio 2000 n. 254 e© indetto pubblico
avviso per l'attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente
sanitario - profilo professionale medico - responsabile di struttura
complessa - disciplina chirurgia generale.

ö 53 ö

2-12-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

1. Requisiti di ammissione.
Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
A) Requisiti generali:
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L'eventuale esclusione sara© comunicata al candidato entro
30 giorni dalla data di adozione della decisione da parte della commissione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Domande di ammissione.

1) cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) eta© non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione
per il mantenimento in servizio;
3) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme relative alle categorie
protette, e© effettuato a cura dell'azienda sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti ospedalieri ed enti
di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979, e© dispensato dalla visita medica.
B) Requisiti specifici:
1) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando, ovvero l'iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi
dell'Unione europea, fermo restando, in quest'ultimo caso l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci
anni nella disciplina;
3) curriculum ai sensi dell'art. 8, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 si prescinde dal requisito
della specifica attivita© professionale;
4) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1987 l'incarico di dirigente di struttura complessa (ex secondo livello) e© attribuito con il
possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ad esclusione di quello della lettera d) del
comma 1).
Il candidato cui sara© conferito l'incarico di direzione della struttura complessa avra© l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione
manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 entro un anno dall'inizio dell'incarico, come previsto dall'art. 13, comma 8 del decreto legislativo
n. 229/1999; il mancato superamento del primo corso attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell'incarico determina la
decadenza dall'incarico.
Per quanto riguarda l'anzianita© di servizio, i servizi prestati
presso enti o strutture sanitarie pubbliche, i servizi prestati presso
istituti o enti con ordinamenti particolari ed il servizio prestato
all'estero si rinvia espressamente ed integralmente agli articoli 10, 11,
12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 che
si intendono inseriti nel presente ûAvvisoý per farne parte integrante
e sostanziale.
Non possono partecipare all'avviso coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni, per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.

Le domande di partecipazione all'avviso, di cui si allega uno
schema esemplificativo, redatte in carta semplice, devono essere
rivolte al Direttore generale dell'azienda - U.S.L. n. 5 di Oristano e
presentate o spedite nei modi e nei termini previsti ai successivo
punto 4).
Nella domanda di partecipazione all'avviso gli aspiranti all'incarico devono indicare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
7) l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza dell'avviso, ovvero l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
8) il possesso dei titoli richiesti quali requisiti specifici indicati
nel presente ûAvvisoý, alla lettera B), punti 2, 3 e 4;
9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L'amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilita© per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambio di domicilio indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
3. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all'avviso i candidati devono
allegare, in carta semplice, i seguenti documenti in originale o in
copia autenticata:
a) certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei
medici rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza dell'avviso, ovvero certificato di iscrizione all'albo di uno
dei paesi dell'Unione europea;
b) certificato attestante il possesso dei requisiti specifici contemplati nel presente ûAvvisoý alla lettera B), punti 2, 3 e 4;
e) ogni certificazione relativa a titoli che il candidato ritenga
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito;
d) curriculum professionale datato e firmato;
e) elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei titoli e documenti allegati, con l'indicazione del relativo stato (se in originale o
in copia autenticata).
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Nel curriculum professionale saranno valutate distintamente le
attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, antecedenti
alla data del presente avviso, formalmente documentate, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del ûcurriculumý e© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane e straniere caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto
sulla comunita© scientifica.
Al ûcurriculumý vanno allegate le pubblicazioni nonchë un
elenco cronologico delle stesse. Le pubblicazioni devono essere edite
a stampa.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuati dal candidato e
le pubblicazioni, possono essere autocertificati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate
dall'autorita© competente, puo© presentare in carta semplice e senza
autentica di firma:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, (ad es.
stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc., oppure
B) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©: per tutti gli
stati, fatti e qualita© personali non compresi nell'elenco di cui al citato
art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (ad es. attivita© di servizio, borse di studio, incarichi
libero professionali, attivita© di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazioni a congressi, convegni o seminari, conformita© di copie agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© di cui al precedente punto b) richiede una delle seguenti forme:
deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
deve essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente
a fotocopia semplice di documento di identita© personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari - alla valutazione del titolo che si intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© (unica
alternativa al certificato di stato di servizio) allegata o contestuale
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alla domanda, resa con le modalita© sopra indicate, deve contenere
l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio e© stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo
definito, part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonchë le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni,
sospensioni cautelari, ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
I candidati in luogo dell'originale dei documenti o della copia
conforme degli stessi, possono trasmettere unitamente alla domanda,
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla quale deve essere
allegata la fotocopia dei documenti per i quali si dichiara di essere a
conoscenza del fatto che gli stessi sono stati estratti da originale.
4. Modalita© e termini per la presentazione delle domande.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate tramite Servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria
locale n. 5 - via Carducci, 37 - Oristano, ovvero presentate direttamente all'Ufficio protocollo - A.S.L. n. 5 Oristano - via Carducci, 37
- X Piano - dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i giorni feriali eccetto il
sabato; e© esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione;
il termine per l'inoltro delle domande e dei documenti allegati,
pena esclusione, e© fissato entro il trentesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, qualora detto giorno fosse,
festivo, il termine sara© prorogato al primo giorno successivo non
festivo (nei trenta giorni non viene computato il giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale).
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile solo se
saranno pervenute dopo la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, purchë, spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto.
Al fine di dar corso all'avviso sono richiesti ai candidati dati
anagrafici di stato personale, nonchë quelli relativi al curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a consentire lo svolgimento della procedura concorsuale, saranno trasmessi alla commissione esaminatrice,
alla Direzione generale dell'azienda e al servizio del personale tutti
coinvolti nel procedimento. I trattamenti dei dati saranno effettuati
anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed autonatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
L'art. 13 della legge n. 675/1996 stabilisce i diritti dei candidati in
materia di tutela rispetto al trattamento dei dati personali. Qualora
il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione
richiesta dal presente avviso, non si potra© effettuare il processo selettivo.
5. Prova colloquio e predisposizione dell'elenco degli idonei.
I candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti saranno
ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l'apposita commissione di esperti nominata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992, cos|© come modificato dall'art 13 del decreto legislativo
n. 229/1999.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno venti giorni prima della data del colloquio stesso al domicilio
indicato nella domanda di partecipazione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di identita© personale.
Il colloquio vertera© su elementi teorici e pratici relativi al posto
messo a selezione e su elementi tendenti ad accertare la capacita© professionale del candidato nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonchë le capacita©
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico
da svolgere.
Esauriti tutti gli adempimenti di competenza la commissione,
previa formulazione per ciascun candidato di un giudizio di idoneita©
complessivo, motivato con particolare riferimento alla preparazione
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professionale ed alla capacita© di direzione ed organizzativa, predisporra© l'elenco degli idonei tra i quali il direttore generale individuera©
quello cui conferire l'incarico.
6. Conferimento dell'incarico.

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

Il direttore generale dell'azienda, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti, conferira© l'incarico, con provvedimento
motivato, sulla base dell'elenco degli idonei formulato dall'apposita
commissione di esperti.
L'incarico ha durata quinquennale con facolta© di rinnovo per lo
stesso o per un periodo piu© breve, previa verifica positiva al termine
dell'incarico, da effettuarsi da parte di un collegio tecnico nominato
dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.

Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti, con provvedimento motivato, dal direttore generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle
risorse attribuite. L'azienda, prima di procedere all'assunzione
mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro, previsto
dall'art. 14 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, relativo all'Area della
dirigenza medica - al quale si fa espresso ed integrale rinvio, invita
l'interessato a regolarizzare in bollo tutti i documenti gia© presentati
ed a produrre, nel termine di giorni trenta dalla data della comunicazione, gli ulteriori documenti che gli saranno richiesti dall'amministrazione, in quanto ritenuti necessari per dimostrare il possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa, per l'assunzione in servizio,
nel rispetto dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'azienda comunichera© di non dar luogo alla stipulazione del contratto. L'assunzione
decorrera©; a tutti gli effetti, dalla data di inizio del servizio.
Il concorrente al quale verra© conferito l'incarico dovra© assumere
servizio, sotto pena di decadenza, nel giorno fissato dal contratto
individuale di lavoro.
In attesa di poter stabilire lo specifico trattamento economico
dovuto sara© composto a titolo d'acconto, e salvo conguaglio, il trattamento economico previsto per il personale medico apicale a tempo
pieno, ivi comprese le indennita© e gli incentivi alla produttivita© sulla
base dei criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione.
7. Norme finali.
Il direttore generale si riserva la facolta©, per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare, in tutto o in parte, o modificare il
presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
rinvia alle norme del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo n. 229/1999, alla
legislazione vigente in materia concorsuale per il servizio sanitario
nazionale, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e
484 del 10 dicembre 1997, alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili, alle norme
contrattuali dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore, relative all'area della dirigenza medica e veterinaria, al decreto legislativo
n. 229/1999 e al decreto n. 184 del 23 marzo 2000.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso il servizio del personale dell'azienda sanitaria locale n. 5 di
Oristano - via Carducci 37, piano 8 tel. 0783/317807/08.
Il direttore generale: Strianese

direttore
generale
dell'A.S.L.N. 5 - Via Carducci, 37 Oristano

Il/la sottoscritto/a (1) ........................................... nato a ...........
......................... (provincia di ................... il ................... e residente
in ........................ (provincia di .........................) via .........................
n. ......... (c.a.p. ...................) numero telefonico .................................

Il dirigente e© sottoposto a verifica triennale e anche al termine
dell'incarico.
Ai sensi dell'art. 15-quinques, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cos|© come modificato dall'art. 13 del
decreto-legislativo n. 229/1999, l'incarico di direzione di struttura,
semplice o complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
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chiede:
di essere ammesso/a all'Avviso per l'Attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - responsabile di struttura complessa Disciplina chirurgia generale.
Dichiara sotto la propria responsabilita© ai sensi degli n. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
1) e© cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
2) e© in possesso di eta© non superiore ai limiti previsti dalla
vigente legislazione per il mantenimento in servizio;
3) e© in possesso dell'idoneita© fisica all'impiego;
4) e© iscritto nelle liste elettorali del comune di ........................;
5) non ha riportato condanne pena1i në ha procedimenti
penali in corso;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e©
la seguente ...........................................................................................;
7) e© in possesso del diploma di laurea in ..................................
............ conseguito nell'anno accademico ........... presso l'Universita©
di .....................................;
8) e© iscritto all'albo dell'ordine dei ............................................
della provincia di .................................;
9) e© in possesso dei titoli richiesti quali requisiti specifici indicati nell'avviso, alla lettera B), punti 2, 3 e 4;
10) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .....................................................................................................;
11) non e© stato destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, në e© stato dichiarato decaduto da altro
impiego;
12) ha un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
13) di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali.
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: .......................
............................... c.a.p. .............................. tel. ...............................
Data ...................................
Firma ............................................
öööö
Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, l'istanza e le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorieta© da produrre alle pubbliche amministrazioni sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita© del sottoscrittore.

03E06987
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REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica/o, categoria D,
presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 3 di Pistoia.
Eé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque
posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica/o, categoria D, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 3 di Pistoia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate al direttore generale dell'azienda U.S.L. n. 3 - viale Matteotti n. 19 - 51100
Pistoia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e©
perentorio.
Il testo integrale del relativo bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione, e© pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46 del 12 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. gestione del personale - concorsi e gestione organici - della azienda U.S.L. n. 3 di
Pistoia (tel. 0573/352711-14) - sito Internet www.usl3.toscana.it
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Le domande di partecipazione al concorso in oggetto, redatte in
carta libera, devono essere inviate al direttore della struttura complessa gestione del personale dipendente dell'azienda U.S.L. n. 10 di
Firenze - ufficio protocollo - Lungarno Santa Rosa, 13 - 50142
Firenze.
Esse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili
per la presentazione della domanda.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato.
Si precisa che e© prevista una tassa di concorso di e 7,75 che
dovra© essere versata sul c.c.p. n. 22570501 intestato all'azienda
U.S.L. n. 10 di Firenze - servizio tesoreria - completa della causale
di versamento e che la relativa ricevuta dovra© essere allegata alla
domanda di partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all'azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, struttura complessa
gestione del personale dipendente - settore gestione concorsi ed
assunzioni - Lungarno Santa Rosa, 13, Firenze, telefono 055/
2285619 - 055/2285773 - 055/2285695, nei giorni di luned|© , mercoled|©
e venerd|© , dalle ore 11 alle ore 13. Eé possibile prendere visione del
bando in oggetto visitando il sito Internet: www.asf.toscana.it

03E06919

03E06920

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di radiodiagnostica, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 7 di Siena.
Eé indetto concorso pubblico, per la copertura di due posti di
dirigente medico di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione della domanda, da indirizzare a:
direttore generale azienda U.S.L. n. 7 di Siena - via Roma, 77 53100 Siena, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti e della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa
di concorso di e 3,87, sul c.c.p. 10199537 intestato ad azienda U.S.L.
n. 7 di Siena (causale del versamento: ûtassa di concorsoý) scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il termine
di presentazione della domanda cada in giorno festivo, lo stesso e©
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalita© di partecipazione al concorso, e© stato
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 47 del
19 novembre 2003, parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'azienda U.S.L. n. 7 di Siena, tel. 0577586966 - 0577586922, o consultare il sito Internet www.usl7.toscana.it

03E06923

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario infermiere - categoria D, presso
l'azienda U.S.L. n. 10 di Firenze.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D, presso l'azienda U.S.L.
n. 10 di Firenze.
Il testo integrale del bando di cui sopra, con l'indicazione dei
requisiti e delle modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Toscana n. 47 del 19 novembre
2003 - parte terza.

REGIONE VALLE D'AOSTA
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione di
struttura complessa e di concorso pubblico a posti di personale del ruolo sanitario, presso l'unita© sanitaria locale della
Valle d'Aosta.
Sono indetti bandi di avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa e di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti:
avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direttore di
struttura complessa appartenente all'area della medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico cliniche e microbiologia) da assegnare all'U.B. di analisi cliniche;
avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direttore di
struttura complessa appartenente all'area di farmacia - disciplina di
farmacia ospedaliera;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente sanitario medico appartenente all'area medica e
delle specialita© mediche - disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza da assegnare all'U.B. 118;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente sanitario medico appartenente all'area chirurgica e
delle specialita© chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantaquattro posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (personale infermieristico) categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove
posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (personale della riabilitazione cate oria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia (personale tecnico - sanitario) categoria D.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalita© di svolgimento dell'avviso pubblico, per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa e dei concorsi di cui sopra, valgono le
norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
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modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai decreti
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484 e
al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, dall'art. 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, e dall'art. 42
della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, l'ammissione ai bandi di
avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa e di concorso pubblico di cui trattasi e© subordinata
al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiara di
voler sostenere le prove concorsuali, consistente in prove scritte e
orali, come meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giomo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
I bandi di avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa e di concorso di cui trattasi sono pubblicati integralmente nel bollettino ufficiale della regione n. 50 in data
2 dicembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unita© sanitaria locale
della Valle d'Aosta - via G. Rey n. 3 - Aosta - tel. 0165/544480 544497 - 544558.

03E06925

Aumento dei posti da uno a due, con conseguente riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente sanitario medico - disciplina di endocrinologia da assegnare
all'U.B. medicina generale, presso l'azienda sanitaria locale
della Valle d'Aosta.
Eé indetto un aumento dei posti da uno a due, con conseguente
riapertua dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente sanitario medico - appartenente all'area medica e delle specialita© mediche
- disciplina di endocrinologia da assegnare all'U.B. medicina generale.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalita© di svolgimento del concorso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e ai decreti del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
Secondo quanto disposto dall'art. 76 del sopracitato decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e dall'art. 42
della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, l'ammissione al concorso
di cui trattasi e© subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese a seconda della lingua nella
quale il candidato dichiara di voler sostenere le prove concorsuali,
consistente in prove scritte e orali, come meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûGARIBALDI - S. LUIGI - CURROé
ASCOLI - TOMASELLIý DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di oncologia medica
Il direttore generale rende noto che con delibera n. 1885 del
17 novembre 2003 e© stato bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di oncologia
medica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/
1997.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai 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© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 28 novembre 2003 serie speciale concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione, ospedali - Garibaldi - S. Luigi - Curro© - Ascoli - Tomaselli,
via Paolo Gaifami n. 18 - Catania.

03E06991

AZIENDA OSPEDALIERA ûMATER DOMINIý
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico vacanti, presso UU.OO di anestesia ed anestesia e rianimazione.
Eé indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico vacanti presso le UU.OO. di anestesia ed anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso in epigrafe, redatte su carta semplice e corredate del
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Calabria n. 29 del 19 luglio 2002;

Il bando di concorso di cui trattasi e© pubblicato integralmente
nel bollettino ufficiale della regione n. 41 in data 30 settembre 2003.

Le domande dovranno essere indirizzate al direttore generale
azienda ospedaliera ûMater Dominiý via Gioacchino da Fiore, 34 88100 Catanzaro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unita© sanitaria locale
della Valle d'Aosta - via G. Rey n. 3 - Aosta - tel. 0165/544480 544497 - 544558.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'Ente, in via G. Da Fiore, 34 - 88100 Catanzaro - Tel. 0961/717049.

03E06928

03E06997
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûS. CROCE E CARLEý DI CUNEO

AZIENDA OSPEDALIERA
ûSANTOBONO-PAUSILIPONý DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami
ad un posto di dirigente medico di geriatria

Riapertura dei termini del concorso pubblico per un posto di
dirigente medico, presso il dipartimento di neuroscienza U.O. di neuroradiologia.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di geriatria.
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. 48 del 27 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. Sito Internet: www.scroce.sanitacn.it

03E06926

In esecuzione della delibera n. 780 del 23 ottobre 2003 sono riaperti i termini del concorso pubblico ad un posto di dirigente medico,
presso il dipartimento di neuroscienze - U.O. di neuroradiologia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - dell'11 gennaio 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, con il consenso
del trattamento dei dati personali legge n. 675/1996, 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 - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 67 del 17 dicembre 2001.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla struttura complessa risorse umane dell'azienda ospedaliera ûSantobono-Pausiliponý di Napoli, via della Croce Rossa n. 8 - Tel. 081/
2205207.

03E07002

AZIENDA OSPEDALIERA
ûMEYERý DI FIRENZE

AZIENDA OSPEDALIERA
ûV. CERVELLOý DI PALERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica - area
della medicina diagnostica e dei servizi.

Avviso pubblico per l'attribuzione di vari incarichi
di direzione di struttura complessa

In esecuzione della disposizione del dirigente dell'area risorse
aziendali n. 515 del 27 ottobre 2003 e© indetto, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, un pubblico
concorso per la copertura di un posto di dirigente medico - Disciplina
radiodiagnostica - da assegnare alla U.O. radiodiagnostica.

In esecuzione della deliberazione n. 1406 del 23 ottobre 2003, e©
indetto avviso pubblico per l'attribuzione dei seguenti incarichi, di
durata da cinque a sette anni con facolta© di rinnovo per lo stesso
periodo o piu© breve, ai sensi del comma 2, dell'art. 15-ter del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 229, e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, ed ai sensi del vigente contratto di lavoro
per l'area della dirigenza medica:

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo le
indicazioni riportate nel bando, devono essere spedite entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per
presentare le domande. Qualora il giorno di scadenza per la presentazione delle domande sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti, delle
modalita© di partecipazione al concorso e con lo schema esemplificativo della domanda e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Toscana n. 46 del 12 novembre 2003 - parte terza.
Per eventuali chiarimenti o informazioni e per ritirare copia integrale del bando gli interessati possono rivolgersi all'azienda ospedaliera Meyer - Area risorse aziendali - via Luca Giordano 7/M 50132 Firenze - Tel. 055/5662352-8.

03E06986

area chirurgica e delle specialita© chirurgiche: un incarico di
medico direttore di struttura complessa della disciplina di urologia
per l'omonima unita© operativa;
area medica e delle specialita© mediche:
un incarico di medico direttore di struttura complessa della
disciplina di nefrologia per l'unita© operativa di nefrologia e dialisi;
un incarico di medico direttore di struttura complessa della
disciplina di gastroenterologia per l'omonima unita© operativa.
Il termine per la presentazione delle istanze, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del presente bando viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 12
del 28 novembre 2003, nonche© in Internet sul sito aziendale: www.ospedalecervello.it

03E06616

ö 59 ö

2-12-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE S. SALVATOREý DI PESARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D.
Eé indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Marche n. 105 del 13 novembre 2003.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all'ufficio del personale dell'azienda:
presso il presidio ospedaliero cremonese - viale Concordia, 1 26100 Cremona - telefono: 0372/405430 - 0372/405469 - orario per
il pubblico: dal luned|© al gioved|© : dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerd|© : dalle ore 8 alle ore 11;
presso il presidio ospedaliero ûOglio Poý - via Staffolo, 51 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (Cremona) - tel. 0375/281495
- orario per il pubblico: dal luned|© al gioved|© : dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 14,30; il venerd|© : dalle ore 9 alle ore 11.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale.

03E06929

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla S.C. Gestione del personale dell'azienda ospedaliera ûOspedale S. Salvatoreý, Viale Trieste,
391 - 61100 Pesaro - tel. 0721/366382-60.

ORDINE OSPEDALIERO
DI ûS. GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLIý DI MILANO

03E06998

Avvisi pubblici per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore (ex dirigente medico di 2 livello) nell'area medica
e delle specialita© mediche di un posto nella disciplina di
geriatria e un posto nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione presso l'ospedale generale di zona ûSant'Orsolaý
di Brescia.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûS. ANTONIO ABATEý DI TRAPANI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a quattro posti di collaboratore amministrativo
professionale, cat. D.
Si rende noto che il giorno 5 del mese di gennaio 2004 nei locali
del Seminario vescovile di Trapani, sito in via Cosenza, Casa Santa
Erice, sara© effettuata la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, cat. D.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alle ore 8 nei luoghi su
indicati per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento
di riconoscimento e relativa fotocopia.
La mancata partecipazione sara© considerata come rinuncia al
concorso.
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0923/809651-652.

Sono indetti avvisi pubblici per il conferimento di incarico quinquennale di direttore (ex dirigente medico di 2 livello) nell'area
medica e delle specialita© mediche: un posto nella disciplina di geriatria e un posto nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione
presso l'ospedale generale di zona ûSant'Orsolaý di Brescia.
Per la partecipazione all'avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti generali:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione europea;
idoneita© fisica all'impiego;
titolo di studio per l'accesso alla carriera;
eta©: la partecipazione non e© soggetta a limiti di eta©, ma la
durata dell'incarico non potra© superare la data prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, coincidente con il compimento del 65 anno
di eta©.

03E06980

2. requisiti specifici:
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione europea, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando;

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
quindici posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere.

anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci
anni nella disciplina;

Eé indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere.

curriculum attestante una specifica attivita© professionale ed
adeguata esperienza nonchë le attivita© di studio e direzionali-organizzative. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997,
n. 484, si prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale;

Il bando integrale relativo al concorso pubblico verra© pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 26 novembre 2001.

attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999.
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
stabilito nell'avviso pubblico. L'accertamento del possesso dei requisiti specifici e© effettuato dall'apposita commissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
Domande di ammissione e documentazione
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice e
firmate dall'aspirante, dovranno essere intestate e fatte pervenire alla
provincia Lombardo-Veneta dell'ordine ospedaliero di S. Giovanni
di Dio, Fatebenefratelli, via Cavour, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio
(Milano), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta di invio e© opportuno scrivere
ûdomanda di concorsoý. Nella domanda l'aspirante deve indicare:
cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione. Nella domanda vanno precisati il posto e l'ospedale cui l'avviso si riferisce.
Alla domanda devono essere uniti:
1) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti specifici;
2) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti relativi ai titoli
che l'aspirante ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della rosa dei candidati idonei;
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Commissione e prova
La commissione viene nominata dall'organo di amministrazione
nella composizione prevista dal vigente regolamento tecnico organizzativo dell'ospedale e predispone la rosa dei candidati idonei previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati.
Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione, 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 amibiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) 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,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.

3) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato, con le indicazioni previste;

Gli aspiranti saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo
svolgimento del colloquio mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

4) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti presentati;

Conferimento dell'incarico

5) attestazione di versamento della tassa di selezione, non rimborsabile, di euro 10,33 da effettuarsi sul c.c.p. n. 58655200 intestato
a provincia Lombardo-Veneta dell'ordine ospedaliero S. Giovanni di
Dio, Fatebenefratelli, via S. Vittore, 12 - 20123 Milano, precisando
la causale. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e devono essere certificate dal direttore sanitario
sulla base della attestazione del direttore responsabile del competente
dipartimento o unita© operativa della USL o dell'azienda ospedaliera.

L'attribuzione dell'incarico viene effettuata dall'organo di amministrazione sulla base della rosa dei candidati idonei predisposta dalla
commissione.
L'incarico ha durata quinquennale ed e© rinnovabile. La decisione
in merito al rinnovo e© rimessa alla discrezionalita© dell'organo di
amministrazione, su parere del direttore sanitario.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non e© ammessa
la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc, dopo la scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'assegnatario dell'incarico, ove non confermato nell'incarico
alla scadenza del rapporto di lavoro, cessa automaticamente dal rapporto stesso. L'assegnatario dell'incarico dovra© assumere servizio
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e consegnare
i documenti richiesti per l'assunzione che l'amministrazione precisera©
nella relativa lettera. Qualora, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro tale termine, decadra© dalla nomina e l'amministrazione
potra© indire un nuovo avviso oppure nominare altro candidato idoneo.

Per quanto concerne la legalizzazione ed autenticazione dei
documenti, nonchë l'autocertificazione, si fa riferimento, in quanto
applicabili, alle disposizioni vigenti in materia, specie al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione sostitutiva circa la conformita© all'originale delle fotocopie
dei documenti presentati deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identita©.

All'atto dell'assunzione l'assegnatario dell'incarico dovra© sottoscrivere la promessa con cui si impegna ad uniformare il proprio
comportamento etico-professionale ai principi etico-religiosi dell'Ente ecclesiastico da cui dipende l'Ospedale. Lo stesso e© tenuto ad
osservare tutte le norme previste dal regolamento tecnico-organizzativo e quelle che regolano il rapporto di lavoro nell'ospedale cui il
concorso si riferisce.

Le certificazioni, i titoli ed i documenti devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata o autocertificati ai sensi di
legge.
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CENTRO SERVIZI DI MONTEDOMINI
E SAN SILVESTRO DI FIRENZE

Il trattamento economico e© quello previsto dalla vigente disciplina del rapporto di lavoro per gli ex dirigenti medici di 2 livello.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, modificare,
sospendere o revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto.
L'amministrazione si riserva la facolta© di utilizzare la rosa dei
candidati idonei del presente avviso per ricoprire identici posti che a
qualunque titolo, eccetto il caso di istituzione di posto nuovo successivamente alla data di indizione del presente avviso, si renderanno
disponibili presso le strutture appartenenti all'Ente ed aventi regolamenti approvati.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle
vigenti disposizioni in materia ed al regolamento tecnico organizzativo dell'Ospedale.
L'avviso e© stato pubblicato in estratto sul Bollettino ufficiale
regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi n. 47 del 19 novembre
2003.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'ufficio concorsi dell'ordine in Cernusco sul Naviglio (Milano), via Cavour n. 2,
tel. 029276325.
Milano, 20 novembre 2003
Il priore provinciale: Schiavon

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentotto operatori socio sanitari, cat. B, livello economico S
In esecuzione della determinazione del direttore n. 109 del
7 novembre 2003 - immediatamente eseguibile e© indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato
di trentotto operatori socio sanitari, (categoria B, livello economico S).
Requisiti di ammissione.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti reguisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica all'impiego sara© effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio, e il
seguente requisito specifico (allegato 1 al C.C.N.L. integrativo):
A) attestato di qualifica di operatore socio sanitario.

Il direttore generale: Masse

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo (lo stato di liquidazione, fallimento e concordato
esclude dall'elettorato attivo) e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati.

öööööö
Fac-simile di domanda
Alla provincia Lombardo-Veneta
dell'ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio, Fatebenefratelli via
Cavour, 2 - 20063 Cernusco
sul Naviglio (Milano)
Il/La sottoscritt... chiede di essere ammess... all'avviso pubblico
per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore (ex dirigente medico di 2 livello) nella disciplina di ....................................
specificare presso l'ospedale generale di zona ûSant'Orsolaý di
Brescia.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
di essere nat... a ................................ il ............................... ;
di risiedere a ........................... via ........................... , n. .....;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ............. ;
di non aver riportato condanne penali;
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .................. ;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: ........................................................................................... ;
di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni: ......................................................................................... ;
Il domicilio presso cui deve, ad ogni effetto, essermi fatta pervenire ogni necessaria comunicazione, e© il seguente: ........................... .
(indicare anche numero telefonico)

Ai sensi della legge n. 120/1991 la condizione di cieco comporta
inidoneita© fisica specifica alle mansioni proprie del posto a concorso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domande di partecipazione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al direttore, spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a:
Centro servizi di Montedomini e San Silvestro - ufficio segreteria, via Malcontenti, 6 - 50122 Firenze, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
consegnate direttamente a: ufficio segreteria - centro servizi di
Montedomini e San Silvestro, via Malcontenti, 6 - 50122 Firenze,
(orario ufficio 9 - 15) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e© perentorio.
La data di spedizione e© comprovata dal timbro e data dell'ufficio
postale accettante. In caso di consegna diretta, la data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro e numero protocollo dell'ufficio
segreteria.
Prove di esame.

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

03E06971
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Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche assistenziali
di base.
Prova orale: su argomenti relativi ai contenuti del percorso di
qualificazione.
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Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando
si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di legge applicabili in materia.
Nel presente concorso si applica la riserva dei posti a favore dei
militari e di volontari specializzati nelle tre Forze armate, ai sensi dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
Per
informazioni
ufficio
gestione
risorse
(tel. 055.23.39.452) ore 12,30 - 14,00 dal luned|© al venerd|© .

umane,
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Il presente bando e©: pubblicato integralmente bollettino ufficiale
della regione Toscana; sul sito internet www.montedomini.net; in
visione presso la portineria dell'Ente dove e© possibile ritirare il faxsimile della domanda.
Firenze, 19 novembre 2003
Il direttore: Rebuffat

03E11432

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

tempo parziale per 11 ore settimanali, regolato agli effetti normativi
ed economici dal C.C.N.L. stipulato in data 21 febbraio 2002, salve
successive modificazioni contrattuali.

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura
di complessivi due posti di varie categorie

Per la ammissione al concorso e© prescritto il possesso, alla data
di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione, dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco bandisce i seguenti concorsi pubblici, per soli esami, per la
copertura di:
un posto, categoria D, posizione economica D1, profilo
esperto dei servizi amministrativi specialistici e di rete;
Titolo di studio: laurea in ingegneria gestionale, economia aziendale, economia e commercio, giurisprudenza o equipollenti.
un posto, categoria C, posizione economica C1, profilo assistente dei servizi amministrativi e di rete.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giomi dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý. I bandi, con i fac-simile di domanda,
sono disponibili sul sito www.lc.camcom.it e presso l'ufficio gestione e
sviluppo delle risorse umane della Camera di Lecco, via Amendola, 4.
Luogo, data e ora di svolgimento delle prove saranno comunicati
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse mediante raccomandata a.r.
Lecco, 14 novembre 2003

b) qualificazione professionale di natura informatica
mediante ECDL, ovvero attraverso uno o piu© certificati attestanti la
frequenza a corsi informatici di durata non inferiore a cento ore complessive per la formazione sui seguenti argomenti: conoscenza di base
in merito alle tecnologie informatiche, gestione dei file, elaborazione
dei testi, foglio elettronico, basi di dati, strumenti di presentazione,
reti informatiche;
c) cittadinanza italiana o, in caso di cittadini stranieri, soggiorno in Italia conforme alle vigenti normative;
d) idoneita© fisica all'impiego in attivita© di ufficio.
Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta
semplice, dovranno essere inoltrate, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, ai servizi amministrativi dell'E.N.S.E. concorso n. 3/2003 - via Ugo Bassi n. 8 - 20159 Milano - entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara©
eseguita, prima della correzione degli elaborati, unicamente per i candidati che avranno svolto entrambe le prove scritte.
Le prove del concorso, da svolgersi in locale aperto al pubblico,
consisteranno:
c) in due prove scritte, di cui una pratica;

Il segretario generale: Pulsoni

d) in una prova orale, comprendente l'accertamento della
conoscenza degli elementi di base della lingua inglese.

03E11431

La prima prova scritta, consistera© nella compilazione di un
questionario in cui e© richiesta risposta sintetica su elementi inerenti
l'organizzazione amministrativo-contabile degli enti pubblici di
ricerca e le norme fondamentali e le procedure che regolano l'attivita©
di certificazione delle sementi.

ENTE NAZIONALE
DELLE SEMENTI ELETTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato nel profilo di operatore tecnico, VIII
livello, con rapporto parziale (11 ore settimanali), presso la
sezione di Battipaglia dell'ENSE.
Eé indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di operatore tecnico, presso
la sezione di Battipaglia dell'ENSE, con sede in Battipaglia (Salerno)
- loc. Corno D'Oro, S.S. 18 Km 77,700, con rapporto di lavoro a

La seconda prova, a carattere pratico, consistera© nella redazione
di un elaborato informatico, previa imputazione di dati concernenti
l'attivita© dell'Ente.
La prova orale, che sara© effettuata nel pomeriggio della medesima giornata dai soli candidati che avranno superato le prove scritte,
vertera© sulle materie delle prove scritte e sull'accertamento della
conoscenza di elementi della lingua inglese.
A richiesta, copia del bando, pubblicata anche sul sito:
www.ense.it - potra© essere spedita o inviata a mezzo fax o via e-mail.

03E07005
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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 regionale.
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 27 febbraio 2004, nonchë sul sito web www.assr.it.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

03E06942

4 Serie speciale - n. 94

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA
ABITATIVA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di funzionario economico-finanziario, categoria D
Si comunica che e© indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura del sotto elencato posto vacante: un funzionario economico-finanziario, categoria D, livello base, posizione retributiva 1a
(e© richiesto il diploma di laurea in scienze economiche, giurisprudenza congiunto al diploma di ragioniere, scienze statistiche e demografiche, economia e commercio, economia politica, scienze statistiche ed attuariali, scienze economiche e bancarie, economia aziendale,
scienze statistiche ed economiche, sociologia nonchë altri diplomi di
laurea agli stessi equipollenti per disposizione di legge o altro
diploma di laurea allo stesso equipollente per disposizione di legge).
Le domande dovranno essere presentate all'Istituto trentino per
l'edilizia abitativa, in Trento, via Guardini, 22 entro le ore 12 del
31 dicembre 2003.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio personale dell'Istituto (tel. 0461/803127 - 803128).
Il testo integrale del bando e del modulo per la domanda sono
reperibili sul sito internet dell'Istituto (www.itea.tn.it).
Il direttore ufficio personale: Nicolussi Paolaz

03E11448

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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