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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:
Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2004 di
volontari in ferma breve nell'Esercito italiano, nella
Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, con possibilita© di immissione, al termine di detta ferma, nelle
carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza,
della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria,
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (scadenza terzo bando:
31 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorsi per l'ammissione di trecentosette giovani ai corsi allievi ufficiali di complemento per
il conseguimento della nomina a sottotenente di
complemento nel corpo degli ingegneri e nel
corpo sanitario dell'Esercito. (Anno 2004) (scadenza per i corsi AUC Corpo ingegneri: 119 corso
dal 1 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003; 120 corso
dal 16 dicembre 2003 al 1 marzo 2004; 121 corso
dal 2 marzo 2004 al 31 maggio 2004. Per i corsi
AUC Corpo sanitario: 145 corso entro il 15 ottobre
2003; 146 corso dal 16 ottobre 2003 al 30 dicembre 2003; 147 corso dal 31 dicembre 2003 al
30 aprile 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

38

61

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

ý

86

ý

86

Agenzia delle entrate:

Consiglio nazionale delle ricerche:

ý

91

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

n.

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

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

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

92

Istituto nazionale di fisica nucleare:

Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia
delle idee di Roma:

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

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati (scadenza 15 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

87
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Integrazione del registro dei revisori contabili della societa©
S.G. & Partners di Teresa Giofre© & C. s.a.s., in Roma

Visto il parere della commissione centrale per i revisori contabili,
con il quale ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 99/1998, e© stato dichiarato in data 6 novembre
2003 che le societa© Revinda S.r.l., codice fiscale n. 02267880348 e
Futura Revisori Associati S.r.l., codice fiscale n. 04030750964 sono
in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro;

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Decreta:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle societa© nel
registro dei revisori contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva
formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12
del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99 con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societa©, gli articoli 25
e seguenti;
Visto il parere della commissione centrale per i revisori contabili,
con il quale ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 99/1998, e© stato dichiarato in data 16 ottobre
2003 che la societa© S.G. & Partners di Teresa Giofre© & C. s.a.s.
codice fiscale n. 06567171001, e© in possesso dei requisiti prescritti
per l'iscrizione nel registro;

Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritte, ad integrazione, le seguenti societa©:
1. 131028 - Revinda S.r.l., codice fiscale n. 02267880348, con
sede in Parma, via Cairoli, n. 15;
2. 131029 - Futura Revisori Associati S.r.l., codice fiscale
n. 04030750964, con sede in Milano, via Enrico Toti n. 2.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2003
Il direttore generale: Mele

03E07050

Integrazione del registro dei revisori contabili
della societa© Revi.Tor S.r.l., in Torino
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, e© iscritta, ad integrazione,
la seguente societa©:
1. 131027 - S.G. & Partners di Teresa Giofre© & C. s.a.s., codice
fiscale n. 06567171001, con sede in Roma, via Velletri n. 49.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2003

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'art. 6 che regola la iscrizione delle societa© nel
registro dei revisori contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva
formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12
del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99 con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societa©, gli articoli 25
e seguenti;

Il direttore generale: Mele

03E07049

Visto il parere della commissione centrale per i revisori contabili,
con il quale ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 99/1998, e© stato dichiarato in data 13 novembre
2003 che la societa© Revi.Tor S.r.l., codice fiscale n. 08721550013, e© in
possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro;

Integrazione del registro dei revisori contabili
della societa© Revinda S.r.l., in Parma
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Decreta:

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

Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, e© iscritta, ad integrazione,
la seguente societa©:

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

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

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

1. 131030 - Revi.Tor S.r.l., codice fiscale n. 08721550013, con
sede in Torino, via San Quintino n. 28.

Roma, 25 novembre 2003
Il direttore generale: Mele

03E07051
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A7 - Tecnici diplomati con esperienza nelle procedure tecnicocontabili delle opere pubbliche e impianti agroindustriali e buona
conoscenza dei programmi informatici;

Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita© all'inserimento
di un elenco per il conferimento di incarichi professionali-finalizzati ad azioni di assistenza tecnica e attivita© tecnico-amministrativa relative alle materie di competenza del Commissario
ad acta per le opere ex Agensud.
Il Commissario ad acta indice un avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita© all'inserimento in un elenco per il conferimento
di incarichi consulenziali a figure professionali come di seguito elencate:
A1 - Ingegneri senior con esperienza minima di 10 anni in procedure tecniche e amministrative connesse alla realizzazione di opere
pubbliche idrauliche preferibilmente irrigue;
A2 - Ingegneri junior con esperienza, anche limitata, nel settore dei lavori pubblici e buona conoscenza degli strumenti informatici;
A3 - Ingegneri con documentata esperienza nella gestione dei
sistemi informativi territoriali;

A8 - Ragionieri con esperienza nel campo informatico e della
contabilita© di Stato;
A9 - Diplomati di scuola superiore con buona conoscenza dei
sistemi informatici.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno
inviare, all'indirizzo di posta elettronica commissarioadacta@politicheagricole.it, in formato word, una domanda di iscrizione, corredata
del proprio ûcurriculum vitaeý che non dovra© superare le tre pagine,
nella quale dovranno essere indicate le proprie generalita©, l'indirizzo
ed il luogo di residenza, il o i titoli di studio posseduti e la data di
conseguimento degli stessi nonchë gli altri requisiti specificatamente
richiesti, la figura professionale a cui la domanda si riferisce, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, la propria
disponibilita© a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali
incarichi.
In ogni caso, la domanda, sempre corredata dal ûcurriculum
vitaeý, dovra© essere inviata in un plico chiuso sul quale dovra© essere
riportata, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:

A4 - Ingegneri esperti di sistemi di telecontrollo ed impianti-

Non aprire ûAvviso pubblico incarichi consulenziali - Ministero
politiche agricole e forestali - Gestione ex Agensud, via Sallustiana
n. 10 - 00186 Romaý.

A5 - Agronomi con documentata esperienza nelle problematiche di realizzazione e gestione di impianti irrigui;

La versione completa del presente avviso e© disponibile sul sito
internet del Ministero: www.politiche agricole.it

A6 - Laureati in materie amministrative con esperienza nel
campo del contenzioso amministrativo e della materia espropriativa;
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stica;

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione di una
borsa di studio per laureati presso Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente (IREA). (Bando
n. 126.273.BS.6).

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo. (Bando
n. 10104/2003).

Si avvisa che l'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente (IREA), del CNR ha indetto una pubblica selezione, ad
una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sezione territoriale dell'Istituto, in via Bassini n. 15 - 20133 Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.273.BS.6 e indirizzata all'IREA, sezione di Milano, via Bassini
n. 15 - 20133 Milano, 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 per il rilevamento
elettromagnetico dell'ambiente, sia della sede di Napoli, sia della
sezione di Milano e al sito internet dello stesso (www.irea.cnr.it) nonche© disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

IL PRESIDENTE
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 8240 del 26 settembre 2003;
Visto il Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dell'INFN;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;

03E07044

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
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Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
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I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e© demandato alla commissione
esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le prove concorsuali
previste.

Dispone:
Art. 1.

Non possono partecipare al concorso:

Posti a concorso
Eé indetto un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di
terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo, per
attivita© di progettazione e sviluppo di circuiti elettronici analogici e
digitali per la rivelazione e l'elaborazione di segnali di rivelatori utilizzati per ricerche sperimentali nel campo della fisica nucleare e subnucleare.
La sede di lavoro di prima assegnazione sara© la sezione di
Padova dell'INFN.
L'assunzione oggetto del presente bando sara© effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
al posto a concorso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data dell'assunzione.
L'esclusione dal concorso e© disposta dal Presidente dell'INFN o
da persona da lui delegata.

Art. 2.
Art. 3.

Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta© non superiore agli anni 65;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneita© fisica a svolgere l'attivita© prevista per il posto a
concorso;
d) possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica o
in fisica valido per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno degli
Stati membri dell'Unione europea devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 o, se il titolo sia stato conseguito in uno Stato estero
extracomunitario, la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
tari;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi mili-

f) possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l'attivita©
prevista per il posto a concorso, ovvero aver svolto, per un triennio
post laurea, attivita© professionale o di ricerca nel campo della progettazione e/o realizzazione di dispositivi o sistemi elettronici:
1) nell'ambito di contratti a termine presso l'INFN connessi
ad attivita© programmate, ovvero nell'ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio banditi dall'INFN;
2) nell'ambito dei contratti triennali di cui all'art. 11, comma
3, lettera a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con valutazione positiva dell'attivita©, secondo quanto dispone la stessa norma;
3) presso universita© o qualificati enti o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche e private, anche stranieri, se
comunque valutata positivamente ai sensi del predetto art. 11,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 19/1999; la valutazione
dell'attivita© di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovra© essere stata effettuata entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione fissato nel successivo art. 3).

Presentazione delle domande - Termini e modalita©
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana, secondo lo schema allegato n. 2,
dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata a.r., all'INFN Sezione di Padova - via F. Marzolo, 8 - 35131 Padova - Riferimento
bando n. 10104/2003, entro il termine di 30 giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera© protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara© fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'INFN, oltre il ventesimo giorno successivo al termine stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita©, pena l'esclusione dal concorso, quanto
appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda dai
candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed
hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che sostituiscono:
il proprio nome e cognome;
la data e il luogo di nascita;
la nazionalita© di appartenenza;
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano
iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera d) del
presente bando; nei casi in cui il titolo di studio posseduto sia stato
conseguito in uno Stato estero i candidati dovranno dichiarare inoltre
di aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3 del
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Art. 4.

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
il possesso del requisito di cui all'art. 2 - lettera f) del presente
bando, con esplicita indicazione, ove ricorra tale circostanza, dell'avvenuta valutazione positiva dell'attivita© ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego
statale; in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va resa
anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
l'eventuale posizione di dipendente dell'INFN con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e del profilo professionale
di inquadramento (la dichiarazione va resa anche se non si e© dipendenti dell'INFN);
di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze, anche
se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative al concorso.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare:
1) la documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili
dichiarati nel curriculum, come definita nel successivo art. 5;
2) non piu© di 20 pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare inoltre, in quattro copie:
3) curriculum riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti,
l'attivita© svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant'altro i candidati ritengano utile al fine della loro valutazione; il curriculum dovra© essere redatto in modo sintetico, con una descrizione
critica dell'attivita© che metta in evidenza i contributi del candidato e,
possibilmente, con riferimenti ai riscontri documentali;
4) elenco di tutte le pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici firmati;
5) elenco delle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici allegati, con un limite di numero 20 lavori;
6) elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla
domanda.
I suddetti curriculum ed elenchi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e
6 dovranno essere sottoscritti.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario
nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
L'INFN non assume responsabilita© per il ritardato o mancato
recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che sia da imputare
ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla
mancata o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo medesimo, në per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente dell'INFN, sara© composta da un presidente e da due membri; le funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento in un
profilo professionale non inferiore a quello di collaboratore di amministrazione.
Art. 5.
Punteggi del concorso - Titoli valutabili
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra©
complessivamente di 100 punti cos|© ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cos|© ripartiti:
40 punti per le prove scritte;
40 punti per la prova orale.
I titoli valutabili sono i seguenti:
a) curriculum formativo e dell'attivita© svolta del candidato;
b) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici
presentati dal candidato (in numero non superiore a 20).
La commissione esaminatrice effettuera© la valutazione dei titoli
(facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di
massima e ferma restando la possibilita© di individuarne ulteriori:
a) congruenza dell'iter formativo del candidato e dell'attivita©
svolta con l'attivita© prevista per il posto a concorso;
b) continuita© temporale dell'attivita© svolta e suo grado di
aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici nel campo dell'attivita© prevista per il posto a concorso;
c) grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle
eventuali responsabilita© assunte;
d) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
e) rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni e
loro diffusione.
Il punteggio e© attribuito complessivamente ai titoli valutati.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso
e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine,
a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita©.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta© ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato.
I candidati possono altres|© dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta©, da rendere secondo lo schema allegato
n. 3).
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero
nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli 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 competenti autorita© consolari italiane.
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Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese, tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero
da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli sara© effettuata successivamente alle
prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove
stesse.
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I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita© di merito
(votazione complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata da:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

Art. 6.

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

Prove - Programma di esame - Valutazione

c) dalla minore eta©.

Le prove del concorso consistono:
a) in due prove scritte una delle quali potra© essere a contenuto teorico-pratico;

Art. 9.

b) in una prova orale.

Presentazione dei documenti

Eé inoltre prevista una prova per la verifica della conoscenza di
una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese,
francese.
I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 1.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio
non inferiore a 28 punti su 40.
Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno riportato un punteggio non inferiore a 28 punti su 40 e che avranno superato positivamente la prova di conoscenza della lingua straniera.
La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato
la prova orale, risultera© dalla somma del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.
Art. 7.
Diario delle prove di esame - Documenti di identita©
I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e
la sede in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza
dei seguenti termini minimi di preavviso: quindici giorni per le prove
scritte; venti giorni per la prova orale.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra©
essere munito di un documento di riconoscimento non scaduto di
validita©. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati
non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validita©.

Il vincitore, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo gia© risultanti nella domanda di partecipazione al concorso,
dovra© presentare, entro il termine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla costituzione del
rapporto stesso, la seguente documentazione:
1) qualora siano trascorsi piu© di sei mesi tra la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso
dei seguenti requisisti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
c) assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei
mesi rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una A.S.L.
ovvero da Ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti
che l'interessato e© fisicamente idoneo al servizio incondizionato e
continuativo nell'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si e© eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956; in alternativa tale certificazione potra© essere acquisita direttamente dall'INFN attraverso un
medico autorizzato presso le proprie strutture;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della
liberta© personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© relativa ad
incompatibilita© e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.
I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine di
cui al comma 1), i seguenti documenti:

Art. 8.

1) certificato di nascita;

Graduatoria - Titoli di preferenza

2) certificato attestante la cittadinanza;

La graduatoria di merito del concorso sara© formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella
votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
La graduatoria sara© approvata con delibera del consiglio direttivo dell'INFN riconosciuta la regolarita© del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di preferenza nelle nomine.
A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al direttore della Sezione di Padova dell'INFN, entro il termine del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova
orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge.

3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita© dello Stato di cui lo
straniero e© cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno
produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne
penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici
uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione
della liberta© personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento;
5) certificazione relativa alla idoneita© fisica all'impiego, come
indicata nel punto 2) del comma precedente.
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Art. 10.

Allegato 2

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'INFN si riserva la facolta© di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita© di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita© del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 11.
Assunzione del vincitore
Il vincitore che risultera© in possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso sara© assunto in prova con contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso la Sezione di Padova dell'INFN, con inquadramento nel profilo di tecnologo - terzo livello
professionale.
Al vincitore assunto in servizio sara© corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti.
La conferma in servizio e© subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
L'accettazione dell'assunzione non potra© essere in alcun modo
condizionata.
Il vincitore del concorso che, salvo comprovato impedimento,
non assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati
presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - Sezione di Padova e
Amministrazione centrale - Direzione affari del personale, esclusivamente per le finalita© di gestione del concorso.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nei direttori della Sezione di Padova e
della Direzione affari del personale dell'INFN.
Il presidente: Iarocci
öööööö
Allegato 1
PROGRAMMA DI ESAME
1) - Prove scritte.
Le prove verteranno su argomenti e problematiche riguardanti la
progettazione e la realizzazione di dispositivi e sistemi elettronici,
anche in forma integrata, per la rivelazione e l'elaborazione di segnali
da rivelatori utilizzati per ricerche sperimentali nel campo della fisica
nucleare e subnucleare.
2) - Prova orale.
La prova consistera© in un colloquio sugli argomenti indicati per
le prove scritte, nonchë in una discussione sugli elaborati delle prove
stesse e sulle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici presentati.
Prova di conoscenza della lingua straniera.
La prova consistera© nella lettura e traduzione di un brano tecnico-scientifico nella lingua scelta dal candidato tra l'inglese o il francese.

Fac-simile della domanda di
ammissione da inoltrare, possibilmente dattiloscritta, in carta
semplice, a mezzo raccomandata a.r.
All'INFN - Sezione di Padova - Via
F. Marzolo n. 8 - 35131 Padova
Riferimento bando n. 10104/2003
... sottoscritt... ................................................ (cognome e nome)
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso per un posto di
terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilita©:
di essere nat... in ..................................... (prov. di .................)
il ........................;
di essere cittadin... ................................................. (indicare la
nazionalita© di appartenenza);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ................
.................. (prov. di ...............); ovvero: di non essere iscritt... nelle
liste elettorali per ......................................... (la dichiarazione va resa
dai soli candidati di cittadinanza italiana);
di essere in possesso del diploma di laurea in ..........................
valido per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca; nel caso in cui
il titolo di studio sia stato conseguito in uno degli Stati membri
dell'Unione europea i candidati dovranno dichiarare inoltre di aver
ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o, se il titolo sia stato conseguito in
uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di equipollenza
prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione ..............................................................................................;
di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in .............
......................., ovvero di aver svolto, per un triennio post laurea,
attivita© professionale nel campo ..................................................., con
contratto di lavoro a termine presso l'INFN / nell'ambito di assegni
di ricerca tecnologica banditi dall'INFN / nell'ambito di borse di studio bandite dall'INFN, nel periodo dal ............... al ............... ovvero
di aver svolto, per un triennio post laurea, attivita© professionale nel
campo .............................................................. valutata positivamente
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo
n. 19/1999 da (indicare l'Istituzione che ha effettuato la valutazione);
di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni o dichiarat... decadut... da un
impiego statale (in caso contrario specificare i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza; la dichiarazione va resa
anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
di non prestare attualmente servizio presso l'INFN (in caso
contrario specificare la tipologia del rapporto di lavoro ed il profilo
professionale di inquadramento);
di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali (la dichiarazione va resa anche in
assenza di condanne penali).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
... sottoscritt... dichiara inoltre:
di essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992
e di avere necessita© dei seguenti ausili ..................................... ovvero
dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame, in relazione allo specifico handicap .........................;
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di possedere i seguenti titoli di preferenza nella nomina: .........
...............................;
di essere, con riferimento allo stato civile, nella seguente
condizione ................................................................... (celibe/nubile coniugato/a - con n. .......... figli).
Tutte le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: ...................................................................
tel. ........................
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
...................................................................................................;

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo. (Bando
n. 10105/2003).
IL PRESIDENTE
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 8240, del 26 settembre 2003;
Visto il regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione
di personale a tempo indeterminato dell'INFN;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

....................................................................................................
Luogo e data .......................
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

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

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

öööö
Allegato n. 3
Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) Ovvero di
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

... sottoscritt... ................................................ (cognome e nome)
nat... a .................................................................. prov. ....................,
il ..................., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsita© negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilita©:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Dispone:
Art. 1.

...................................................................................................;

Posti a concorso

...................................................................................................;

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo,
per attivita© di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi di calcolo
distribuiti, di reti di comunicazione dati e di software applicativo.
La sede di lavoro di prima assegnazione sara© il CNAF (Centro
nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche e
telematiche) dell'INFN in Bologna.

...................................................................................................;
....................................................................................................
Luogo e data ........................
Firma ..............................
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule
che possono essere utilizzate nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©:

L'assunzione oggetto del presente bando sara© effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
Art. 2.
Requisiti di ammissione

dichiarazione sostitutiva di certificazioni:
di essere in possesso del seguente titolo accademico, di specializzazione/abilitazione/qualificazione .................................................,
conseguito il ..............., presso ............................................................;

Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta© non superiore agli anni 65;

di aver usufruito della/e seguente/i borsa/e di studio conferita/e da ......................................... presso ..........................................
nel/i periodo/i .......................;

b) godimento dei diritti politici;
c) idoneita© fisica a svolgere l'attivita© prevista per il posto a
concorso;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©:

che la copia del seguente documento ........................................
composta da n. .......... fogli, e© conforme all'originale.

d) possesso del diploma di laurea in informatica o in ingegneria informatica o in scienze dell'informazione o in fisica, valido per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca; i candidati che abbiano
conseguito analogo titolo di studio in uno degli Stati membri
dell'Unione europea devono aver ottenuto il riconoscimento previsto
dall'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o,
se il titolo sia stato conseguito in uno Stato estero extracomunitario,
la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

03E11452

tari;

che le copie dei seguenti lavori a stampa e/o pubblicazioni
......................................... (titoli dei lavori) ........................................,
rispettivamente compost... da n. .......... fogli, sono conformi agli originali;
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f) possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l'attivita©
prevista per il posto a concorso, ovvero aver svolto, per un triennio
post laurea, attivita© professionale o di ricerca nel campo della progettazione, sviluppo e gestione di sistemi di calcolo distribuito o di reti
di comunicazione dati:
1) nell'ambito di contratti a termine presso l'INFN connessi
ad attivita© programmate, ovvero nell'ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio banditi dall'INFN;
2) nell'ambito dei contratti triennali di cui all'art. 11,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,
con valutazione positiva dell'attivita©, secondo quanto dispone la
stessa norma;
3) presso universita© o qualificati enti o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche e private, anche stranieri, se
comunque valutata positivamente ai sensi del predetto art. 11,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 19/1999; la valutazione
dell'attivita© di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovra© essere stata effettuata entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione fissato nel successivo art. 3).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e© demandato alla commissione
esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le prove concorsuali
previste.
Non possono partecipare al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
al posto a concorso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data dell'assunzione.
L'esclusione dal concorso e© disposta dal Presidente dell'INFN o
da persona da lui delegata.
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la nazionalita© di appartenenza;
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano
iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera d) del
presente bando; nei casi in cui il titolo di studio posseduto sia stato
conseguito in uno Stato estero i candidati dovranno dichiarare inoltre
di aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
il possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera f) del presente
bando, con esplicita indicazione, ove ricorra tale circostanza, dell'avvenuta valutazione positiva dell'attivita© ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego
statale; in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va resa
anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
l'eventuale posizione di dipendente dell'INFN con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e del profilo professionale
di inquadramento (la dichiarazione va resa anche se non si e© dipendenti dell'INFN);
di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze, anche
se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative al concorso.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare:
1) la documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili
dichiarati nel curriculum, come definita nel successivo art. 5;
2) non piu© di 20 pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare inoltre, in quattro copie:

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita©
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana, secondo lo schema allegato n. 2,
dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata a.r., all'INFN CNAF, viale Berti Pichat n. 6/2 - 40127 Bologna - Riferimento
bando n. 10105/2003, entro il termine di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera©
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara© fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'INFN, oltre il ventesimo giorno successivo al termine stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita©, pena l'esclusione dal concorso, quanto
appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda dai
candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed
hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che sostituiscono:
il proprio nome e cognome;
la data e il luogo di nascita;

3) curriculum riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti,
l'attivita© svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant'altro
i candidati ritengano utile al fine della loro valutazione; il curriculum
dovra© essere redatto in modo sintetico, con una descrizione critica dell'attivita© che metta in evidenza i contributi del candidato e, possibilmente, con riferimenti ai riscontri documentali;
4) elenco di tutte le pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici firmati;
5) elenco delle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici allegati, con un limite di numero 20 lavori;
6) elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla
domanda.
I suddetti curriculum ed elenchi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e
6 dovranno essere sottoscritti.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario
nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
L'INFN non assume responsabilita© per il ritardato o mancato
recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che sia da imputare
ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla
mancata o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo medesimo, në per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell'INFN, sara© composta da un presidente e da due membri; le funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento in un
profilo professionale non inferiore a quello di collaboratore di amministrazione.
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Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese, tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero
da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli sara© effettuata successivamente alle
prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove
stesse.

Art. 5.

Art. 6.

Punteggi del concorso - Titoli valutabili

Prove - Programma di esame - Valutazione

La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra©
complessivamente di 100 punti cos|© ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cos|© ripartiti:
40 punti per le prove scritte;
40 punti per la prova orale.
I titoli valutabili sono i seguenti:
a) curriculum formativo e dell'attivita© svolta del candidato;
b) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici
presentati dal candidato (in numero non superiore a 20).
La commissione esaminatrice effettuera© la valutazione dei titoli
(facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di
massima e ferma restando la possibilita© di individuarne ulteriori:
a) congruenza dell'iter formativo del candidato e dell'attivita©
svolta con l'attivita© prevista per il posto a concorso;
b) continuita© temporale dell'attivita© svolta e suo grado di
aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici nel campo dell'attivita© prevista per il posto a concorso;
c) grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle
eventuali responsabilita© assunte;
d) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
e) rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni e
loro diffusione.
Il punteggio e© attribuito complessivamente ai titoli valutati.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso
e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine,
a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita©.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta© ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato.
I candidati possono altres|© dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta©, da rendere secondo lo schema allegato
n. 3).
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero
nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli 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 competenti autorita© consolari italiane.

Le prove del concorso consistono:
a) in due prove scritte una delle quali potra© essere a contenuto teorico-pratico;
b) in una prova orale.
Eé inoltre prevista una prova per la verifica della conoscenza di
una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese,
francese.
I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 1.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio
non inferiore a 28 punti su 40.
Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno riportato un punteggio non inferiore a 28 punti su 40 e che avranno superato positivamente la prova di conoscenza della lingua straniera.
La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato
la prova orale, risultera© dalla somma del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.
Art. 7.
Diario delle prove di esame - Documenti di identita©
I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e
la sede in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza
dei seguenti termini minimi di preavviso: quindici giorni per le prove
scritte; venti giorni per la prova orale.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra©
essere munito di un documento di riconoscimento non scaduto di
validita©. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati
non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validita©.
Art. 8.
Graduatoria - Titoli di preferenza
La graduatoria di merito del concorso sara© formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella
votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
La graduatoria sara© approvata con delibera del Consiglio direttivo dell'INFN riconosciuta la regolarita© del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di preferenza nelle nomine.
A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al direttore del CNAF dell'INFN, entro il termine del quindicesimo giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella
nomina, redatti nelle forme di legge.
I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita© di merito
(votazione complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni e integrazioni.
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A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata da:
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. 9.
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Art. 11.
Assunzione del vincitore
Il vincitore che risultera© in possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso sara© assunto in prova con contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso il CNAF dell'INFN, con inquadramento nel profilo di tecnologo - Terzo livello professionale.
Al vincitore assunto in servizio sara© corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti.

Presentazione dei documenti
Il vincitore, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo gia© risultanti nella domanda di partecipazione al concorso,
dovra© presentare, entro il termine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla costituzione del
rapporto stesso, la seguente documentazione:
1) qualora siano trascorsi piu© di sei mesi tra la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso
dei seguenti requisisti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
c) assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei
mesi rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una A.S.L.
ovvero da Ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti
che l'interessato e© fisicamente idoneo al servizio incondizionato e
continuativo nell'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si e© eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956; in alternativa tale certificazione potra© essere acquisita direttamente dall'INFN attraverso un
medico autorizzato presso le proprie strutture;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della
liberta© personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© relativa ad
incompatibilita© e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.
I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine di
cui al comma 1), i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita© dello Stato di cui lo
straniero e© cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno
produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne
penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici
uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione
della liberta© personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento;
5) certificazione relativa alla idoneita© fisica all'impiego, come
indicata nel punto 2) del comma precedente.

La conferma in servizio e© subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.

Art. 10.

La prova consistera© in un colloquio sugli argomenti indicati per
le prove scritte, nonchë in una discussione sugli elaborati delle prove
stesse e sulle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici presentati.

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'INFN si riserva la facolta© di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita© di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita© del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'accettazione dell'assunzione non potra© essere in alcun modo
condizionata.
Il vincitore del concorso che, salvo comprovato impedimento,
non assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati
presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - CNAF e Amministrazione centrale - Direzione affari del personale, esclusivamente per le
finalita© di gestione del concorso.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nei direttori del CNAF e della direzione
affari del personale dell'INFN.
Il presidente: Iarocci
öööööö

Allegato 1
PROGRAMMA DI ESAME
1) - Prove scritte.
Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
sistemi operativi;
architetture di rete;
protocolli di rete;
servizi di rete e calcolo distribuito;
linguaggi di programmazione e procedure.
2) - Prova orale.

Prova di conoscenza della lingua straniera.
La prova consistera© nella lettura e traduzione di un brano tecnico-scientifico nella lingua scelta dal candidato tra l'inglese o il francese.
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Allegato 2
Fac-simile della domanda di
ammissione da inoltrare, possibilmente dattiloscritta, in carta
semplice, a mezzo raccomandata a.r.
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di possedere i seguenti titoli di preferenza nella nomina: .........
...............................;
di essere, con riferimento allo stato civile, nella seguente
condizione ................................................................... (celibe/nubile coniugato/a - con n. .......... figli).

All'INFN - CNAF - Viale Berti
Pichcat n. 6/2 - 40127 Bologna
Riferimento bando n. 10105/2003
... sottoscritt... ................................................ (cognome e nome)
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso per un posto di
terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilita©:
di essere nat... in ..................................... (prov. di .................)
il ........................;
di essere cittadin... ................................................. (indicare la
nazionalita© di appartenenza);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ................
.................. (prov. di ...............); ovvero: di non essere iscritt... nelle
liste elettorali per ......................................... (la dichiarazione va resa
dai soli candidati di cittadinanza italiana);
di essere in possesso del diploma di laurea in ..........................
valido per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca; nel caso in cui
il titolo di studio sia stato conseguito in uno degli Stati membri
dell'Unione europea i candidati dovranno dichiarare inoltre di aver
ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o, se il titolo sia stato conseguito in
uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di equipollenza
prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione ..............................................................................................;
di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in .............
......................., ovvero di aver svolto, per un triennio post laurea,
attivita© professionale nel campo ..................................................., con
contratto di lavoro a termine presso l'INFN / nell'ambito di assegni
di ricerca tecnologica banditi dall'INFN / nell'ambito di borse di studio bandite dall'INFN, nel periodo dal ............... al ............... ovvero
di aver svolto, per un triennio post laurea, attivita© professionale nel
campo .............................................................. valutata positivamente
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 19/
1999 da ........................................................ (indicare l'Istituzione che
ha effettuato la valutazione);
di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni o dichiarat... decadut... da un
impiego statale (in caso contrario specificare i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza; la dichiarazione va resa
anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
di non prestare attualmente servizio presso l'INFN (in caso
contrario specificare la tipologia del rapporto di lavoro ed il profilo
professionale di inquadramento);
di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali ............................. (la dichiarazione
va resa anche in assenza di condanne penali).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
... sottoscritt... dichiara inoltre:
di essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992
e di avere necessita© dei seguenti ausili ..................................... ovvero
dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame, in relazione allo specifico handicap .........................;

Tutte le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: ...................................................................
tel. ........................
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
...................................................................................................;
....................................................................................................
Luogo e data ............................
Firma .....................................
öööö
Allegato 3
Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) Ovvero di
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
... sottoscritt... ................................................ (cognome e nome)
nat... a .................................................................. prov. ....................,
il ..................., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsita© negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilita©:
...................................................................................................;
...................................................................................................;
...................................................................................................;
....................................................................................................
Luogo e data ............................
Firma .....................................
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule
che possono essere utilizzate nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©:
dichiarazione sostitutiva di certificazioni:
di essere in possesso del seguente titolo accademico, di specializzazione/abilitazione/qualificazione .................................................,
conseguito il ..............., presso ............................................................;
di aver usufruito della/e seguente/i borsa/e di studio conferita/e da ......................................... presso ..........................................
nel/i periodo/i .......................;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©:
che le copie dei seguenti lavori a stampa e/o pubblicazioni
......................................... (titoli dei lavori) ........................................,
rispettivamente compost... da n. .......... fogli, sono conformi agli originali;
che la copia del seguente documento ........................................
composta da n. .......... fogli, e© conforme all'originale.

03E11453
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Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo. (Bando
n. 10106/2003).
IL PRESIDENTE
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 8240, del 26 settembre 2003;
Visto il regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione
di personale a tempo indeterminato dell'INFN;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Dispone:
Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo,
per attivita© di progettazione, realizzazione e messa in opera di componenti meccanici, criogenici e da vuoto per acceleratori di particelle
e apparati sperimentali per ricerca in fisica nucleare e subnucleare.
La sede di lavoro di prima assegnazione sara© i Laboratori nazionali di Frascati dell'INFN.
L'assunzione oggetto del presente bando sara© effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta© non superiore agli anni 65;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneita© fisica a svolgere l'attivita© prevista per il posto a
concorso;
d) possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o
in ingegneria aeronautica, valido per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di
studio in uno degli Stati membri dell'Unione europea devono aver
ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o, se il titolo sia stato conseguito in
uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di equipollenza
prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
tari;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi mili-
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f) possesso del titolo di dottore di ricerca attinente l'attivita©
prevista per il posto a concorso, ovvero aver svolto, per un triennio
post laurea, attivita© professionale o di ricerca nel campo della progettazione meccanica con uso di codici di calcolo ad elementi finiti:
1) nell'ambito di contratti a termine presso l'INFN connessi
ad attivita© programmate, ovvero nell'ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio banditi dall'INFN;
2) nell'ambito dei contratti triennali di cui all'art. 11,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19,
con valutazione positiva dell'attivita©, secondo quanto dispone la
stessa norma;
3) presso universita© o qualificati enti o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche e private, anche stranieri, se
comunque valutata positivamente ai sensi del predetto art. 11,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 19/1999; la valutazione
dell'attivita© di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovra© essere stata effettuata entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione fissato nel successivo art. 3).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e© demandato alla commissione
esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le prove concorsuali
previste.
Non possono partecipare al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
al posto a concorso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data dell'assunzione.
L'esclusione dal concorso e© disposta dal Presidente dell'INFN o
da persona da lui delegata.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita©
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana, secondo lo schema allegato n. 2,
dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata a.r., all'INFN Laboratori nazionali di Frascati, casella postale 13 - 00044 Frascati
(Roma) - Riferimento bando n. 10106/2003, entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera© protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara© fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'INFN, oltre il ventesimo giorno successivo al termine stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita©, pena l'esclusione dal concorso, quanto
appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda dai
candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed
hanno la stessa validita© temporale delle certificazioni che sostituiscono:
il proprio nome e cognome;
la data e il luogo di nascita;
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la nazionalita© di appartenenza;

Art. 4.

se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano
iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera d) del
presente bando; nei casi in cui il titolo di studio posseduto sia stato
conseguito in uno Stato estero i candidati dovranno dichiarare inoltre
di aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell'INFN, sara© composta da un presidente e da due membri; le funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento in un
profilo professionale non inferiore a quello di collaboratore di amministrazione.
Art. 5.
Punteggi del concorso - Titoli valutabili

la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
il possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera f) del presente
bando, con esplicita indicazione, ove ricorra tale circostanza, dell'avvenuta valutazione positiva dell'attivita© ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego
statale; in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va resa
anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
l'eventuale posizione di dipendente dell'INFN con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e del profilo professionale
di inquadramento (la dichiarazione va resa anche se non si e© dipendenti dell'INFN);
di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze, anche
se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare
inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative al concorso.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare:
1) la documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili
dichiarati nel curriculum, come definita nel successivo art. 5;
2) non piu© di 20 pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare inoltre, in quattro copie:
3) curriculum riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti,
l'attivita© svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant'altro
i candidati ritengano utile al fine della loro valutazione; il curriculum
dovra© essere redatto in modo sintetico, con una descrizione critica dell'attivita© che metta in evidenza i contributi del candidato e, possibilmente, con riferimenti ai riscontri documentali;
4) elenco di tutte le pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed
elaborati tecnici firmati;
5) elenco delle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici allegati, con un limite di numero 20 lavori;
6) elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla
domanda.
I suddetti curriculum ed elenchi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e
6 dovranno essere sottoscritti.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario
nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
L'INFN non assume responsabilita© per il ritardato o mancato
recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che sia da imputare
ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla
mancata o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo medesimo, në per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra©
complessivamente di 100 punti cos|© ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cos|© ripartiti:
40 punti per le prove scritte;
40 punti per la prova orale.
I titoli valutabili sono i seguenti:
a) curriculum formativo e dell'attivita© svolta del candidato;
b) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici
presentati dal candidato (in numero non superiore a 20).
La commissione esaminatrice effettuera© la valutazione dei titoli
(facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di
massima e ferma restando la possibilita© di individuarne ulteriori:
a) congruenza dell'iter formativo del candidato e dell'attivita©
svolta con l'attivita© prevista per il posto a concorso;
b) continuita© temporale dell'attivita© svolta e suo grado di
aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici nel campo dell'attivita© prevista per il posto a concorso;
c) grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle
eventuali responsabilita© assunte;
d) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
e) rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni e
loro diffusione.
Il punteggio e© attribuito complessivamente ai titoli valutati.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso
e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine,
a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita©.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta© ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato.
I candidati possono altres|© dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta©, da rendere secondo lo schema allegato
n. 3).
Le stesse modalita© previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero
nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli 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 competenti autorita© consolari italiane.
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Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese, tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero
da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli sara© effettuata successivamente alle
prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove
stesse.

A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata da:
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. 6.

Presentazione dei documenti

Prove - Programma di esame - Valutazione

Il vincitore, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo gia© risultanti nella domanda di partecipazione al concorso,
dovra© presentare, entro il termine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla costituzione del
rapporto stesso, la seguente documentazione:
1) qualora siano trascorsi piu© di sei mesi tra la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso
dei seguenti requisisti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
c) assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei
mesi rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una A.S.L.
ovvero da Ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti
che l'interessato e© fisicamente idoneo al servizio incondizionato e
continuativo nell'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si e© eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956; in alternativa tale certificazione potra© essere acquisita direttamente dall'INFN attraverso un
medico autorizzato presso le proprie strutture;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della
liberta© personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© relativa ad
incompatibilita© e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni.
I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine di
cui al comma 1), i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita© dello Stato di cui lo
straniero e© cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno
produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne
penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici
uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione
della liberta© personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento;
5) certificazione relativa alla idoneita© fisica all'impiego, come
indicata nel punto 2) del comma precedente.

Le prove del concorso consistono:
a) in due prove scritte una delle quali potra© essere a contenuto teorico-pratico;
b) in una prova orale.
Eé inoltre prevista una prova per la verifica della conoscenza di
una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese,
francese.
I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 1.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio
non inferiore a 28 punti su 40.
Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno riportato un punteggio non inferiore a 28 punti su 40 e che avranno superato positivamente la prova di conoscenza della lingua straniera.
La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato
la prova orale, risultera© dalla somma del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.
Art. 7.
Diario delle prove di esame - Documenti di identita©
I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e
la sede in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza
dei seguenti termini minimi di preavviso: quindici giorni per le prove
scritte; venti giorni per la prova orale.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra©
essere munito di un documento di riconoscimento non scaduto di
validita©. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati
non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validita©.
Art. 8.
Graduatoria - Titoli di preferenza
La graduatoria di merito del concorso sara© formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella
votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
La graduatoria sara© approvata con delibera del consiglio direttivo dell'INFN riconosciuta la regolarita© del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di preferenza nelle nomine.
A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN, entro il termine
del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
detta prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli
di preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge.
I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita© di merito
(votazione complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Art. 10.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'INFN si riserva la facolta© di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita© di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita© del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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Art. 11.
Assunzione del vincitore
Il vincitore che risultera© in possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso sara© assunto in prova con contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso i Laboratori nazionali di Frascati dell'INFN, con inquadramento nel profilo di tecnologo - terzo
livello professionale.
Al vincitore assunto in servizio sara© corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti.
La conferma in servizio e© subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
L'accettazione dell'assunzione non potra© essere in alcun modo
condizionata.
Il vincitore del concorso che, salvo comprovato impedimento,
non assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati
presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - Laboratori nazionali di
Frascati e Amministrazione centrale - Direzione affari del personale,
esclusivamente per le finalita© di gestione del concorso.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nei direttori dei Laboratori nazionali di
Frascati e della direzione affari del personale dell'INFN.
Il presidente: Iarocci
öööööö
Allegato 1
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di essere nat... in ..................................... (prov. di .................)
il ........................;
di essere cittadin... ................................................. (indicare la
nazionalita© di appartenenza);
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ................
.................. (prov. di ...............); ovvero: di non essere iscritt... nelle
liste elettorali per ......................................... (la dichiarazione va resa
dai soli candidati di cittadinanza italiana);
di essere in possesso del diploma di laurea in ..........................
valido per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca; nel caso in cui
il titolo di studio sia stato conseguito in uno degli Stati membri
dell'Unione europea i candidati dovranno dichiarare inoltre di aver
ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o, se il titolo sia stato conseguito in
uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di equipollenza
prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione ..............................................................................................;
di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in .............
......................., ovvero di aver svolto, per un triennio post laurea,
attivita© professionale nel campo ..................................................., con
contratto di lavoro a termine presso l'INFN / nell'ambito di assegni
di ricerca tecnologica banditi dall'INFN / nell'ambito di borse di studio bandite dall'INFN, nel periodo dal ............... al ............... ovvero
di aver svolto, per un triennio post laurea, attivita© professionale nel
campo .............................................................. valutata positivamente
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo
n. 19/1999 da .............................................. (indicare l'Istituzione che
ha effettuato la valutazione);
di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni o dichiarat... decadut... da un
impiego statale (in caso contrario specificare i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza; la dichiarazione va resa
anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
di non prestare attualmente servizio presso l'INFN (in caso
contrario specificare la tipologia del rapporto di lavoro ed il profilo
professionale di inquadramento);

PROGRAMMA DI ESAME
1) - Prove scritte.
Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
progettazione meccanica;
progettazione termica;
sistemi criogenici e superconduttori;
tecniche dell'ultravuoto.

di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali ............................. (la dichiarazione
va resa anche in assenza di condanne penali).

2) - Prova orale.
La prova consistera© in un colloquio sugli argomenti indicati per
le prove scritte, nonchë in una discussione sugli elaborati delle prove
stesse e sulle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici presentati.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
dichiarare inoltre:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Prova di conoscenza della lingua straniera.
La prova consistera© nella lettura e traduzione di un brano tecnicoscientifico nella lingua scelta dal candidato tra l'inglese o il francese.
öööö
Allegato 2
Fac-simile della domanda di
ammissione da inoltrare, possibilmente dattiloscritta, in carta
semplice, a mezzo raccomandata a.r.

... sottoscritt... dichiara inoltre:
di essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992
e di avere necessita© dei seguenti ausili ..................................... ovvero
dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame, in relazione allo specifico handicap .........................;
di possedere i seguenti titoli di preferenza nella nomina: .........
...............................;
di essere, con riferimento allo stato civile, nella seguente
condizione ................................................................... (celibe/nubile coniugato/a - con n. .......... figli).

All'INFN - Laboratori Nazionali di
Frascati - Casella postale 13 00044 Frascati (Roma)

Tutte le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: ...................................................................
tel. ........................

Riferimento bando n. 10106/2003
... sottoscritt... ................................................ (cognome e nome)
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso per un posto di
terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilita©:
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Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
...................................................................................................;
....................................................................................................
Luogo e data ............................
Firma .....................................
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Allegato 3
Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) Ovvero di
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
... sottoscritt... ................................................ (cognome e nome)
nat... a .................................................................. prov. ....................,
il ..................., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsita© negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilita©:
...................................................................................................;
...................................................................................................;
...................................................................................................;
....................................................................................................
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AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Revoca della procedura concorsuale di cui al bando n. 31/2001
finalizzata al conferimento di due posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale a tempo indeterminato
del vigente C.C.N.L. delle istituzioni ed enti pubblici di
ricerca
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il bando n. 31/2001 di selezione pubblica, per titoli e colloquio, di cui all'oggetto;
Vista la riconsiderazione globale della impostazione organizzativa, dell'Ente e dell'evoluzione delle esigenze professionali in funzione dell'elaborando Piano spaziale nazionale 2003 - 2005;
Visto il decreto n. 387 del 23 novembre 2001 con il quale il direttore generale, d'intesa con il presidente, provvedeva a sospendere l'espletamento della suddetta selezione concorsuale;

Luogo e data ............................
Firma .....................................
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule
che possono essere utilizzate nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©:
dichiarazione sostitutiva di certificazioni:
di essere in possesso del seguente titolo accademico, di specializzazione/abilitazione/qualificazione .................................................,
conseguito il ..............., presso ............................................................;
di aver usufruito della/e seguente/i borsa/e di studio conferita/e da ......................................... presso ..........................................
nel/i periodo/i .......................;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©:
che le copie dei seguenti lavori a stampa e/o pubblicazioni
......................................... (titoli dei lavori) ........................................,
rispettivamente compost... da n. .......... fogli, sono conformi agli originali;
che la copia del seguente documento ........................................
composta da n. .......... fogli, e© conforme all'originale.

Considerata la pubblicazione dell'avvenuta sospensione del concorso di cui in premessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - dell'8 gennaio 2002;
Visto il decreto legislativo di riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana n. 128 del 4 giugno 2003;
Ritenuto di dover conferire - in considerazione della conferma
delle motivazioni di cui al citato decreto 387 e l'avvio di un nuovo
piano di assunzioni conseguente all'approvazione del Piano spaziale
nazionale 2003 - 2005 - carattere di definitivita© al precedente provvedimento di sospensione;
Decreta:
La procedura concorsuale di cui al bando n. 31/2001 e© revocata.
Della predetta revoca sara© data pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale al fine di garantire la piena conoscibilita© del provvedimento
da parte dei soggetti interessati.

03E11454

Roma, 17 novembre 2003
Il commissario straordinario

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ûRIPAMý

03E06875

Avviso relativo all'approvazione delle graduatorie per l'ammissione ai corsi di reclutamento previsti nell'ambito del corso
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessivi quarantadue impiegati di ruolo della categoria D, presso l'amministrazione provinciale di Potenza.
Sono state approvate le graduatorie di ammissione dei corsi
di reclutamento previsti nell'ambito del corso concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi nove
impiegati di ruolo della categoria D, presso l'Amministrazione
provinciale di Potenza, bandito con deliberazione interministeriale del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno del 20 maggio 2003, il cui l'avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 52 del 4 luglio 2003, identificati dai
codici ISV/BAS, ING/BAS, ARC/BAS, GE8/BAS, AG7/BAS e
PL/BAS.
A tutti gli interessati sara© data comunicazione a domicilio
dell'esito delle prove. Le suddette graduatorie sono consultabili dal
5 dicembre 2003 al 5 gennaio 2004 presso le sedi del Formez di
Roma, Napoli e Cagliari, e saranno anche presenti nel sito Internet
http://ripam.formez.it. Per informazioni e© possibile, inoltre, chiamare dalle ore 9,30 alle ore 13 dal luned|© al venerd|© , il seguente
numero telefonico: 06/84892304. Il presente avviso ha valore di notifica.

03E07018

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA
Concorso pubblico per il conferimento di una borsa di studio
per laureati in medicina veterinaria.
In esecuzione della deliberazione della G.E. n. 274 del 30 ottobre
2003, e© indetto concorso pubblico, per esame-colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati in medicina veterinaria
da fruire presso la sezione di Torre Santa Susanna (BR).
Il termine per la presentazione delle dornande, redatte su carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando e© disponibile sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.fg.izs.it
Per informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, via Manfredonia n. 20 - 71100 Foggia - tel. 0881/786340 - 786313.

03E07052
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI

Dipartimento di matematica.
Posti: 8 di cui n. 4 posti con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di matematica - campus universitario - via Orabona, 4
- Bari;
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9.

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca, di durata triennale
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita© degli studi di Bari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento dell'Universita© degli studi di Bari in materia
di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 12333 del
9 dicembre 1999 e successive modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell'Universita© degli studi di Bari
emanato con D.R. n. 9231 del 12 settembre 2001 e successive modificazioni;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita© degli
studi di Bari avanzate dalle strutture preposte all'attivita© di ricerca;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna riunitosi in
data 30 ottobre 2003;
Viste le delibere adottate dal senato accademico nelle sedute del
31 ottobre 2003 e del 10 novembre 2003;
Visto il decreto rettorale n. 11365 del 26 novembre 2003 con il
quale viene accettato il finanziamento di una borsa di studio per il
dottorato di ricerca in ûScienze zootecniche, ittiche e faunisticheý
(XIX ciclo) da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sicilia, Ente sanitario di diritto pubblico di Palermo;
Visto il decreto rettorale n. 11366 del 26 novembre 2003 con il
quale viene accettato il finanziamento di una borsa di studio per il
dottorato di ricerca in ûMorfobiologia Applicata e Citometabolismo
dei Farmaciý (XIX ciclo) da parte della Seconda Universita© degli
studi di Napoli (sede consorziata);
Decreta:
Art. 1.
Eé istituito il XIX ciclo relativo ai dottorati di ricerca aventi sede
amministrativa presso l'Universita© degli studi di Bari.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale.
Per ciascun dottorato vengono indicati la denominazione, la
struttura di afferenza, le eventuali sedi consorziate, il numero dei
posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili
nonchë le date di svolgimento della prova scritta e della prova orale.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato
non puo© essere inferiore a tre.
Il numero delle borse assegnate potra© essere aumentato a seguito
di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate
strutture produttive private, fermi restando in ogni caso i termini di
scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Area 1 - Matematica informatica
Dottorato di ricerca in informatica.
Dipartimento di informatica.
Posti: 12 di cui n. 6 posti con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di informatica - campus universitario - via Orabona, 4
- Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in matematica.

Area 2 - Fisica
Dottorato di ricerca in fisica.
Dipartimento interateneo di fisica.
Sede consorziata: Politecnico di Bari.
posti: 15 di cui n. 12 con borsa di studio (di cui 2 offerte dall'Istituto nazionale di fisica nucleare di Roma).
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 14,30, presso
l'aula A del dipartimento interateneo di fisica, via G. Amendola, 175
- Bari;
prova orale: giorno 22 gennaio 2004, ore 15.
Area 3 - Chimica
Dottorato di ricerca in chimica dei materiali innovativi.
Dipartimento di chimica.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 16 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di chimica, campus universitario, via Orabona, 4 Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in scienze chimiche.
Dipartimento di chimica.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 15 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di chimica, campus universitario, via Orabona, 4 Bari;
prova orale: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in scienze merceologiche.
Dipartimento di scienze geografiche e merceologiche.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Foggia e di Messina.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di scienze geografiche e merceologiche, via Camillo
Rosalba, 53 - Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in sintesi chimica ed enzimatica applicata.
Dipartimento farmaco-chimico.
Sede consorziata: Universita© degli studi di Lecce.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento farmaco-chimico, campus universitario, via Orabona,
4 - Bari;
prova orale: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 9.
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Area 4 - Scienze della terra
Dottorato di ricerca in geomorfologia e dinamica ambientale.
Dipartimento di geologia e geofisica.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di geologia e geofisica, campus universitario, via Orabona, 4 - Bari;
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in scienze della terra.
Dipartimenti geomineralogico e di geologia e geofisica.
Posti: 8 di cui n. 4 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9,30, presso
l'aula IV - palazzo delle scienze della terra, piano terra - campus universitario, via Orabona, 4 - Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 15.
Area 5 - Scienze biologiche
Dottorato di ricerca in biochimica cellulare e farmacologia cellulare.
Dipartimento farmaco biologico.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 16, presso il
Dipartimento farmaco biologico, campus universitario, via Orabona,
4 - Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 16.
Dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare.
Dipartimento di biochimica e biologia molecolare.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di biochimica e biologia molecolare, campus universitario, via Orabona, 4 - Bari;
prova orale: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in biologia e biochimica medica.
Dipartimento di biochimica medica e biologia medica.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 26 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di biochimica medica e biologia medica, Policlinico.
piazza G. Cesare, 11 - Bari;
prova orale: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in farmacologia clinica e terapia medica.
Dipartimento di farmacologia e fisiologia umana.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 26 gennaio 2004, alle ore 9, presso l'aula
del Dipartimento di farmacologia e fisiologia umana, sezione di farmacologia, Policlinico, piazza G. Cesare, 11 - Bari;
prova orale: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 16.
Dottorato di ricerca inmuzione molecolare.
Dipartimento di anatomia patologica e di genetica.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di anatomia patologica e di genetica, sezione di genetica, campus universitario, via Orabona, 4 - Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in morfobiologia applicata e citometabolismo dei farmaci.
Dipartimento di anatomia umana e di istologia.
Sedi Consorziate: Universita© degli studi di Foggia, di Milano,
della ûFederico IIý di Napoli e Seconda Universita© degli studi di
Napoli.
Posti: 12 di cui n. 6 con borsa di studio.
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Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 14,30 presso il
Dipartimento di farmacologia e fisiologia umana, istituti biologici
della facolta© di medicina e chirurgia, I piano, Policlinico, piazza G.
Cesare, 11 - Bari;
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 10.
Dottorato di ricerca in scienze del mare.
Dipartimento farmaco biologico.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento farmaco biologico, facolta© di medicina veterinaria,
strada provinciale per Casamassima km. 3 - Valenzano (Bari);
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 15.
Dottorato di ricerca in scienze e tecnologie cellulari.
Dipartimento di anatomia umana e di istologia.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di anatomia umana e di istologia, policlinico, piazza
G. Cesare, 11 - Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in tecnologie cellulari e molecolari in fisiologia.
Dipartimento di fisiologia generale ed ambientale.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 15 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di fisiologia generale ed ambientale, campus universitario, via Orabona, 4 - Bari;
prova orale: giorno 16 gennaio 2004, alle ore 9.
Area 6 - Scienze mediche
Dottorato di ricerca in Ambiente, medicina e salute.
Dipartimento di medicina interna e medicina pubblica.
sede consorziata: universita© degli studi di Foggia.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso l'aula
della sezione di medicina del lavoro, dipartimento di medicina
interna e medicina pubblica, Policlinico, piazza G. Cesare, 11- Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in biotecnologie applicate ai trapianti di
organi e tessuti.
Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi, sezione di
nefrologia, Policlinico, piazza G. Cesare, 11, Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in biotecnologie e terapie integrate in oncologia.
Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi.
Posti: 5 di cui 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9, presso il Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi, sezione di chirurgia
generale e trapianto di fegato, Policlinico, piazza G. Cesare, 11, Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in chirurgia colon-proctologica.
Dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie
innovative.
Sede consorziata: Universita© degli studi ûG. D'Annunzioý di
Chieti.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
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Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 28 gennaio 2004, alle ore 16,30 presso
l'aula ûDe Blasiý - piano terra - blocco chirurgico - Policlinico, piazza
G. Cesare, 11 - Bari;
prova orale: giorno 29 gennaio 2004, alle ore 16,30.
Dottorato di ricerca in chirurgia ginecologica, vascolare e uroproctologica.
Dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie
innovative.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 26 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative, Policlinico, piazza G. Cesare, 11 - Bari;
prova orale: giorno 29 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in diagnostica bio-molecolare in medicina
interna e oncologia.
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana.
Posti: 4 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana, Policlinico,
piazza G. Cesare, 11- Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in Immunologia clinica, Epidemiologia e
prevenzione e scienze infettivologiche.
Dipartimento di clinica medica, immunologia e malattie Infettive.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di clinica medica, immunologia e malattie infettive,
cattedra di allergologia e immunologia clinica, Policlinico, piazza
G. Cesare, 11- Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in morfometria analitica ed applicazioni
biomediche ed antropologiche.
Dipartimento di anatomia patologica e di genetica.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 26 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di anatomia patologica e di genetica, sezione di anatomia patologica, Policlinico, piazza G. Cesare, 11- Bari;
prova orale: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in neuroscienze applicate.
Dipartimenti di scienze neurologiche e psichiatriche e di oftalmologia e otorinolaringoiatria.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di oftalmologia e otorinolaringoiatria, Policlinico,
piazza G. Cesare, 11 - Bari;
prova orale: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in oncologia pediatrica.
Dipartimento di biomedicina dell'eta© evolutiva.
Sede Consorziata: Universita© degli sudi ûLa Sapienzaý di Roma.
Posti: 5 di cui 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9.00, presso il
Dipartimento di Biomedicina dell'eta© evolutiva, Policlinico, piazza
G. Cesare, 11- Bari;
prova orale: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in Patologia medico-legale e tecniche criminalistiche.
Dipartimento di medicina interna e medicina pubblica.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
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prova scritta: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9, presso l'aula
ûCappaý della sezione di medicina legale, dipartimento di medicina
interna e medicina pubblica, Policlinico, piazza G. Cesare, 11 - Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 16.
Area 7 - Scienze farmaceutiche e veterinarie
Dottorato di ricerca in biologia della riproduzione umana ed
animale.
Dipartimento di produzione animale.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di produzione animale, facolta© di medicina veterinaria
- strada provinciale per Casamassima km 3 - Valenzano (Bari);
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in chimica del farmaco.
Dipartimento farmaco chimico.
Posti: 10 di cui n. 5 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 26 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento farmaco chimico, campus universitario, via Orabona,
4 - Bari;
prova orale: giorno 28 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in patologia e sanita© animale.
Dipartimento di sanita© e benessere degli animali.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di sanita© e benessere degli animali, strada provinciale
per Casamassima km 3 - Valenzano (Bari);
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 15.
Dottorato di ricerca in produzione, sicurezza e qualita© degli alimenti di origine animale.
Dipartimento di sanita© e benessere degli animali.
Posti: 5 di cui n. 3 con borsa di studio (una delle quali finanziata
dalla ditta salumificio Scarlino di Taurisano (Lecce).
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di sanita© e benessere degli animali, sezione ispezione
degli alimenti, strada provinciale per Casamassima km 3 - Valenzano
(Bari).;
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 15.
Area 8 - Agraria
Dottorato di ricerca in agronomia mediterranea.
Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 26 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali - via Amendola,
165/A - Bari;
prova orale: giorno 28 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in chimica agraria.
Dipartimento di biologia e chimica agroforestale ed ambientale.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di biologia e chimica agroforestale ed ambientale via Amendola, 165/A - Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in miglioramento genetico e patologia delle
piante agrarie e forestali.
Dipartimento di biologia e chimica agroforestale ed ambientale.
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Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 15 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di biologia e chimica agroforestale ed ambientale sezione di genetica e miglioramento Genetico - via Amendola, 165/A Bari;
prova orale: giorno 16 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in protezione delle colture.
Dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata via Amendola, 165/A - Bari;
prova orale: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in scienze zootecniche, ittiche e faunistiche.
Dipartimento di produzione animale.
Sede consorziata: Universita© degli studi di Teramo.
Posti: 5 di cui n. 3 con borsa di studio (una della quali finanziata
dall'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia di Palermo).
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di produzione animale - via Amendola, 165/A - Bari;
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Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di lingue e tradizioni culturali europee - 1 piano Palazzo Ateneo - piazza Umberto I n. 1 - Bari;
prova orale: giorno 29 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in teoria del linguaggio e scienze dei segni.
Dipartimento di pratiche linguistiche e analisi di testi.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 26 gennaio 2004, alle ore 8,30 presso il
Dipartimento di pratiche linguistiche e analisi di testi - via Garruba,
6 - Bari;
prova orale: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 15,30.
Dottorato di ricerca in teoria e prassi della traduzione: percorsi
interculturali europei.
Dipartimento di lingue letterature e tradizioni culturali anglogermaniche.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso l'aula
I della facolta© di lingue e letterature straniere - 2 piano della Facolta©
di lingue e letterature straniere - via Garruba, 6 - Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9.
Area 10 - Scienze dell'antichitaé

prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9.
Area 9 - Scienze letterarie, linguistiche e artistiche
Dottorato di ricerca in francesistica.
Dipartimento di lingue e letterature romanze e mediterranee.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 8,30, presso il
Dipartimento di lingue e letterature romanze e mediterranee, facolta©
di lingue e letterature straniere - via Garruba, 6 - Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 8,30.
Dottorato di ricerca in italianistica.
Dipartimemento di italianistica.
Sede consorziata: Universita© degli studi di Foggia.
Posti: 8 di cui n. 4 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9 presso l'aula I
della facolta© di lettere e filosofia - 2 piano - palazzo Ateneo - piazza
Umberto I n. 1 - Bari;
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in lusitanistica.
Dipartimento di lingue e letterature romanze e mediterranee.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Pisa, di Siena e di
Torino, Scuola Normale Superiore di Pisa.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9, presso l'aula
I - 2 piano della facolta© di lingue e letterature straniere - via Garruba, 6 - Bari;

Dottorato di ricerca in civilta© e cultura scritta fra tarda antichita©
e medioevo.
Dipartimenti di studi classici e cristiani e di scienze storiche e
sociali.
Sede consorziata: Universita© degli studi di Lecce.
Posti: 10 di cui n. 6 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 9,30 presso
l'aula A della facolta© di lettere e filosofia - 2 piano - palazzo Ateneo
- piazza Umberto I n. 1 - Bari;
prova orale: giorno 30 gennaio 2004, alle ore 9,30.
Dottorato di ricerca in filologia greca e latina.
Dipartimento di scienze dell'antichita©.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9, presso l'aula
B della facolta© di lettere e filosofia - 2 piano - palazzo Ateneo piazza Umberto I n. 1 - Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 16.
Dottorato di ricerca in storia antica.
Dipartimento di scienze dell'antichita©.
Sede consorziata: Universita© degli studi di Lecce.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di scienze dell'antichita© - 2 piano - palazzo Ateneo piazza Umberto I n. 1 - Bari;
prova orale: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9.
Area 11 - Scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche

prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in scienze letterarie (letterature moderne
comparate).
Dipartimento di lingue e tradizioni culturali europee.
Posti: 5 di cui 3 con borsa di studio.
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Dottorato di ricerca in psicologia: processi cognitivi, emotivi e
comunicativi.
Dipartimento di psicologia.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
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Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di psicologia - palazzo ateneo - piazza Umberto I n. 1
- Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in storia della scienza.
Centro interdipartimentale di ricerca ûseminario di storia della
scienzaý.
Sedi Consorziate: Universita© degli studi di Bologna e di Genova.
Posti: 10 di cui n. 8 con borsa di studio (una delle quali finanziata dalla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli).
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9, presso il centro interdipartimentale di ricerca del seminario di storia della scienza
- 3 piano - palazzo Ateneo - piazza Umberto I n. 1 - Bari;
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9.
Area 12 - Scienze giuridiche
Dottorato di ricerca in diritti umani, globalizzazione e liberta©
fondamentali.
Dipartimento giuridico delle istituzioni amministrazione e
liberta©.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio (di cui una finanziata dal
comune di Lecce e una finanziata dalla provincia di Taranto).
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento giuridico delle istituzioni amministrazione e liberta© piazza Cesare Battisti, 1 - Bari;
prova orale: giorno 29 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in diritto del lavoro.
Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali.
Sede consorziate: Universita© degli studi di Foggia, Lecce e di
Napoli ûFederico IIý.
Posti: 6 di cui 4 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9, presso la
biblioteca del dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni
industriali - piazza Cesare Battisti, 1 - Bari;
prova orale: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in diritto ed economia dell'ambiente.
Dipartimento di diritto privato.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9,30, presso il
Dipartimento di diritto privato - 2 piano - Scala B - piazza Cesare
Battisti. 1 - Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9,30.
Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell'unione europea.
Dipartimento di diritto internazionale e dell'Unione europea.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di diritto internazionale e dell'unione europea - piazza
Cesare Battisti, 1 - Bari;
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in istituzioni e politiche comparate.
Dipartimento giuridico delle istituzioni amministrazione e
liberta© e dipartimento di scienze storiche e sociali.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
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Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 26 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento giuridico delle istituzioni amministrazione e liberta© 4 piano - piazza Cesare Battisti, 1 - Bari;
prova orale: giorno 28 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in sistema penale e processo.
Dipartimento per lo studio del diritto penale, del diritto processuale penale e della filosofia del diritto.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9,45, presso il
Dipartimento per lo studio del diritto penale, del diritto processuale
penale e della filosofia del diritto - piazza Cesare Battisti, 1 - Bari;
prova orale: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 15.
Dottorato di ricerca in tutela dei diritti e ordinamento giudiziario.
Dipartimento di diritto commerciale e processuale.
Sedi consorziate: Universita© degli studi di Foggia e di Lecce.
Posti: 8 di cui n. 4 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di diritto commerciale e processuale - Corso Italia, 23
- Bari;
prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 16.
Area 13 - Scienze storiche, politiche e sociologiche
Dottorato di ricerca in filosofie e teorie sociali contemporanee.
Dipartimento di scienze storiche e sociali.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di scienze storiche e sociali, sezione di sociologia,
facolta© di scienze politiche - 7 piano - piazza Cesare Battisti n. 1 Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in geografia economica.
Dipartimento di scienze geografiche e merceologiche.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di scienze geografiche e merceologiche - via Camillo
Rosalba, 53 - Bari;
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 10.
Dottorato di ricerca in storia dell'europa moderna e contemporanea.
Dipartimento di scienze storiche e sociali.
Sede consorziata: Universita© degli studi di Foggia.
Posti: 8 di cui n. 4 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di scienze storiche e sociali - palazzo Ateneo - piazza
Umberto I n. 1 - Bari;
prova orale: giorno 21 gennaio 2004, alle ore 9.
Area 14 - Scienze statistiche ed economiche
Dottorato di ricerca in analisi e storicizzazione dei processi produttivi.
Dipartimento di studi europei giuspubblicistici e storico-economici.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
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Date e luogo prove concorsuali:

Art. 2.

prova scritta: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9,30, presso il
Dipartimento di studi europei giuspubblicistici e storico-economici via Camillo Rosalba, 53 - Bari;
prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9,30.

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto
i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, presso la
sede, nel giorno e nell'ora indicati, per ciascun corso di dottorato di
cui al precedente art. 1.

Dottorato di ricerca in demografia ed economia delle grandi
aree geografiche.
Dipartimento per lo studio delle societa© mediterranee.

Art. 3.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento - ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita© straniere.

Sedi consorziate: Universita© degli studi di Pisa.
Posti: 8 di cui n. 4 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 15 gennaio 2004, alle ore 10, presso il
Dipartimento per lo studio delle societa© mediterranee - 5 piano piazza Cesare Battisti, 1 - Bari;
prova orale: giorno 16 gennaio 2004, alle ore 9,30.
Dottorato di ricerca in economia aziendale.
Dipartimento di studi aziendali e giusprivatistici.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di studi aziendali e giusprivatistici, area aziendale 3 piano - via Camillo Rosalba, 53 - Bari;
prova orale: giorno 27 gennaio 2004, alle ore 9.
Dottorato di ricerca in teorie e metodi delle scelte individuali e
collettive dipartimento di scienze economiche.
Posti: 6 di cui n. 3 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini
stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia©
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio
dei docenti la dichiarazione d'equipollenza in parola.
Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita© italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo lo schema
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sara© considerata
come rinuncia al concorso. Qualora impedimenti di qualsiasi natura
non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove indicata nel presente bando, sara© cura di questa amministrazione comunicare a ogni singolo candidato, mediante notifica personale, eventuali variazioni al predetto calendario.

prova scritta: giorno 22 gennaio 2004, alle ore 9 presso il
Dipartimento di scienze economiche, area economica - via Camillo
Rosalba, 53 - Bari;

Art. 4.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a questa Universita©, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso, entro
e non oltre le ore 13 del trentesimo giorno da quello di pubblicazione
dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsiý. A tal fine fara© fede la
data di protocollazione delle medesime domande.

prova orale: giorno 23 gennaio 2004, alle ore 9.
Area Mista (1, 2, 3, 4 e 5)
Dottorato di ricerca in scienze ambientali.
Vari Dipartimenti della facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Posti: 4 di cui n. 2 con borsa di studio.
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di chimica - campus universitario - via Orabona, 4 Bari;

Le citate domande, indirizzate al rettore dell'Universita© degli
studi di Bari, e redatte, in carta libera, secondo lo schema allegato
al presente bando, potranno essere presentate direttamente al Servizio archivistico, Settore I - protocollo di questa Universita©, piazza
Umberto I n. 1 - 70121 Bari, nei giorni dal luned|© al venerd|© , dalle
ore 10 alle ore 12 o fatte pervenire con raccomandata a/r al seguente
indirizzo: Universita© degli studi di Bari, Dipartimento per gli studenti
e la formazione post laurea, area formazione post-laurea, Settore I Dottorato di ricerca - piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari.

prova orale: giorno 26 gennaio 2004, alle ore 9.

Il termine di scadenza e© perentorio pena esclusione dal concorso.

Area Mista - (3, 5, 6 e 8)
Dottorato di ricerca in microbiologia, sanita© e chimica degli alimenti.
Dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata.
Posti: 5 di cui 3 con borsa di studio (una delle quali finanziata
dall'Istituto di scienze delle produzioni alimentari del consiglio nazionale delle ricerche, sede di Bari).
Date e luogo prove concorsuali:
prova scritta: giorno 19 gennaio 2004, alle ore 9, presso il
Dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata via Amendola, 165/A - Bari;

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato anche se spedite entro tale termine. Si precisa che non fara© fede il timbro di spedizione dell'istanza
ma, come gia© evidenziato, fara© fede la data di protocollazione della
medesima istanza.
Ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, i portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi
occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra© dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria responsabilita©:

prova orale: giorno 20 gennaio 2004, alle ore 15.

a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
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c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non residenti in Italia
un recapito italiano eletto quale proprio domicilio;
rere;

d) l'esatta denominazione del dottorato cui intende concore) la cittadinanza;
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Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il candidato potra© richiedere di sostenere le prove, oltrechë in
lingua italiana, anche in lingua inglese o francese.
La suddetta richiesta sara© sottoposta alla valutazione del Collegio dei docenti del dottorato interessato.

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

Per il candidato che ottenga di poter sostenere le prove in lingua
inglese o francese, durante il colloquio si procedera© alla verifica della
conoscenza della lingua italiana.
Per gli altri candidati e© compresa nella prova orale una verifica
della conoscenza di almeno una lingua straniera da essi indicata.
Il giorno della prova scritta la commissione comunichera© ai candidati la data ed il luogo in cui potranno prendere visione dell'elenco
degli ammessi alla prova orale.

h) la
straniera;

lingua

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

i) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini non italiani);

L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi
da ciascuno riportati nelle prove stesse, sottoscritto dal presidente e
dal segretario della commissione, sara© affisso nell'albo del Dipartimento presso cui si sono svolte le prove.
In caso di parita© di merito prevale la valutazione della condizione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.

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

conoscenza

di

almeno

una

j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
k) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
l) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu© corsi di studio, ivi compresi i master universitari;
m) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico;
n) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
o) i portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del
5 dicembre 1992, devono indicare gli ausili necessari in relazione al
proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova.

Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d'identita©;
passaporto;
patente di guida;
porto d'armi.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita©
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'amministrazione puo© disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva
per difetto dei requisiti prescritti, per domanda priva di firma del
candidato.
Art. 5.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati e si svolgeranno presso le sedi indicate nel precedente
art. 1.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
La prova scritta potra© consistere nello svolgimento di un tema
ovvero nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla, di cui
una sola risposta esatta tra le cinque indicate.
Per la valutazione di tale ultima prova la commissione esaminatrice si atterra© ai seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,2 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta non data.

Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita© alla normativa vigente.
Art. 7.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta© dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita© per eccesso, senza fruizione
della borsa di studio.
Il candidato gia© in possesso del titolo di dottore di ricerca puo©
essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa. Nel
caso di parita© di merito, prevarra© il candidato che concorre per la
prima volta.
Art. 8.
Le borse di studio messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato di cui all'art. 1 del presente bando, nonchë quelle eventualmente in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso
articolo, vengono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie.
A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 aprile 2001.
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L'importo annuale della borsa di studio e© pari a e 10.561,54
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e© bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo superiore
a e 7.746,85.
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del
diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e© verificato e comporta
l'obbligo di restituire le mensilita© eventualmente gia© percepite.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali
periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%. Il periodo
complessivo non deve superare l'esatta meta© della durata del corso
di dottorato.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita© di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno), non puo© chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 9.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e©
collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso,
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito
richieste.
Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta© del dipendente nei due anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (art. 52, comma 57 della legge n. 448
del 28 dicembre 2001).
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c) due fotografie debitamente firmate a tergo;
d) una marca da bollo da e 10,33.
I cittadini non italiani 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.
Art. 12.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa
di studio ammonta a e 619,75, cos|© suddiviso:
prima rata e 258,23 (all'atto di iscrizione);
seconda rata e 361,52 (se dovuta va versata entro il mese di
luglio).
L'importo della seconda rata e© dovuto da quei dottorandi la cui
condizione economica normalizzata (CEN) supera l'importo di
e 33.569,70.
In ogni caso e© dovuto l'importo di e 51,65 quale costo diploma.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Universita©
sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della legge n. 210/1998 nonchë i dottorandi portatori di handicap,
con invalidita© non inferiore al 66%, sono esonerati preventivamente
dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
I dottorandi titolari di assegni di ricerca sono tenuti al pagamento dei contributi.
Art. 13.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso la Stato estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

Art. 10.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei, a seguito
del superamento delle prove di ammissione ad un corso di dottorato
di ricerca, possono chiedere l'iscrizione al corso medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la
stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono
destinati gli assegni.
L'ammissione al corso avverra© previe delibere del collegio dei
docenti del dottorato e del Consiglio del dipartimento dove si svolge
l'assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la
compatibilita© nello svolgimento delle due attivita©.
Nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita© presso un altro Ateneo, si rende necessaria l'autorizzazione dell'Universita© di appartenenza.
Art. 11.
I concorrenti ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni dieci, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di
iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello
predisposto da questa Amministrazione, corredata dei seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
b) fotocopia del codice fiscale;

Art. 14.
L'Universita© garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita© civile e per infortuni per l'intera durata del corso
per le sole attivita© che si riferiscono al corso di dottorato, provvedendo alla stipula della relativa polizza.
Art. 15.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita© che saranno
fissate dal Collegio dei docenti.
Durante il corso, il dottorando puo© essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Collegio dei docenti a svolgere eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti pubblici o
privati. Tale periodo non potra© comunque essere superiore alla meta©
della durata del corso.
Al termine di ogni anno di corso, il dottorando e© tenuto a presentare una relazione scritta ed eventuale presentazione orale affinchë il Collegio dei docenti, valutata l'assiduita©, il profitto e l'avanzamento delle ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo del corso
o puo© proporre al rettore l'esclusione. Il dottorando che non supera
la prova annuale, puo© essere ammesso al prosieguo con riserva da
sciogliersi entro il successivo trimestre.
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La frequenza del corso di dottorato puo© essere sospesa, previa
deliberazione del Collegio dei docenti, sino ad un massimo di un
anno mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento,
salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero
alla ripresa della frequenza, nei seguenti casi: maternita©, servizio
militare ovvero servizio civile e grave e documentata malattia.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998, e dell'apposito regolamento di Ateneo, ai dottorandi puo© essere affidata,
con il loro consenso, una limitata attivita© didattica sussidiaria o integrativa, nel limite massimo di 50 ore per anno accademico, che non
deve in ogni caso compromettere la loro attivita© di formazione alla
ricerca e che non da© luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita© italiane.
Art. 16.
Il titolo di dottore di ricerca e© conferito a conclusione del corso
dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale,
che puo© essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita© alla normativa
vigente.
Art. 17.
Ai fini della legge n. 675/1996 l'Universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato:
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso di che trattasi.
Art. 18.
Il presente bando sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsiý.
Art. 19.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Bari, 26 novembre 2003
Il rettore: Girone
öööööö
Allegato
Domanda di partecipazione al
concorso per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca (in
carta libera).
Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi - Dipartimento per gli
studenti e la formazione post laurea - Area formazione post-laurea - Settore I - Dottorato di
ricerca - piazza Umberto I n. 1 70121 - Bari
Il/La sottoscritto/a ....................................................................
............................... (cognome e nome), nato/a a ..............................
(provincia di ......) il............................. residente a ............................
(provincia di ......) via .............................................................. n. ....
c.a.p. ............... Tel.: ................................ C.F. ................................
Recapito eletto agli effetti del presente concorso:
(Per i cittadini non residenti in Italia indicare possibilmente un
recapito italiano)
Via .................................................................................. n. ......
c.a.p. .................. Citta© ..........................................(provincia di ......)
numero telefonico ........................................ ;
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Chiede:

di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato di ricerca in:............................................................... (19 ciclo).
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita©:
di essere cittadino .................................................................. ;
(nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di
optare per una di esse)
di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini non italiani);
di possedere la laurea in .........................................................
e di averla conseguita in data ............................... presso l'Universita©
degli studi di .................................................................................... ;
solo per coloro che sono in possesso di un titolo straniero:
di possedere la laurea in .........................................................
conseguita in data ....................................................................presso
l'Universita© di ..................................................................................
e riconosciuta equipollente alla laurea italiana dall'Universita© degli
studi di ..............................................................................................
con D.R.n. ........................................ del ........................................ ;
ovvero, in alternativa:
di possedere la laurea in .........................................................
conseguita in data ....................................................................presso
l'Universita© di ...................................................................................
e di chiedere al Collegio dei docenti, esclusivamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato, il riconoscimento del predetto titolo.
Pertanto, allega alla presente, la documentazione di cui all'art. 2,
comma 2 del bando di concorso;
di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione........................................................................................... ;
di essere titolare di assegno di ricerca presso il seguente Dipartimento........................................................................ dell'Universita©
degli studi di ........................................................per la realizzazione
del Progetto:..................................................................................... ;
di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal Collegio dei docenti;
di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare)
............................................................ ;
di essere a conoscenza del divieto della contemporanea iscrizione a piu© corsi di studio, ivi compresi i master universitari;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di studio
(anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
Il/La sottoscritto/a richiede di poter sostenere le prove in lingua ....................................... (a scelta indicare l'inglese o il francese).
Il/La sottoscritto/a specifica, secondo quanto previsto dalla
legge n. 104 del 5.2.1992, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia fotostatica fronte
retro di un documento di identita© o di riconoscimento in corso di
validita©.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilita©, che quanto su affermato corrisponde a verita© e si obbliga a
comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei
termini e con le modalita© stabilite nel bando e di essere a conoscenza
di quanto prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilita© penale cui
puo© andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchë i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi al presente
concorso.
Data, ..............................
Firma .................................
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Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - prima tornata 2003.
Si comunica che ë pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 10892 del
13 novembre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/26 Neurologia, presso questa facolta© di medicina e chirurgia e sono
stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06889

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta© di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare
IUS/03 - prima tornata 2003.
Si comunica che e© pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 11097 del
17 novembre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, per il settore scientifico - disciplinare IUS/03 Diritto agrario, presso questa facolta© di giurisprudenza e sono stati,
altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06888

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta© di scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - prima tornata 2003.
Si comunica che e© pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 11127 del
18 novembre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico - disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica, presso questa facolta© di scienze della formazione
e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06917

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - prima tornata 2003.
Si comunica che e© pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 11128 del
18 novembre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso questa facolta© di medicina e chirurgia e sono stati,
altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06916
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Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario riservato (prima sessione 2004).
Eé indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario riservato presso la seguente
facolta© e nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
ricercatore universitario riservato, facolta© di economia - settore scientifico-disciplinare: SPS/10 - Sociologia dell'ambiente
e del territorio - (un posto).
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta
semplice, devono essere presentate o trasmesse all'Universita© degli
studi della Calabria - Ufficio concorsi, via Pietro Bucci - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza).
Il bando di cui al presente avviso e© consultabile all'albo ufficiale
dell'Area risorse umane - Amministrazione centrale - Universita© degli
studi della Calabria, nonchë per via telematica al sito: http://
www.amministrazione.unical.it/concorsi/reclutamento/index.html

03E07063

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella IV Sessione 2002 relativa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore M-STO/04 - Storia contemporanea, presso la facolta© di economia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 910/RU del 2 ottobre 2002 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore M-STO/04 Storia contemporanea, per le esigenze della facolta© di economia di
questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 266 del 12 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del 21 marzo 2003,
nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visto il proprio decreto n. 1160 del 5 maggio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41 del 27 maggio 2003,
con il quale e© stata nominata la commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopra citata;
Visto il proprio decreto n. 1699 del 1 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 57 del 22 luglio 2003,
nel quale la commissione giudicatrice suddetta e© stata modificata e
rinviata ad elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 13 al 22 ottobre 2003;
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Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella IV Sessione 2002 relativa alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
M-STO/04 - Storia contemporanea, presso la facolta© di economia
dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
prof. Veneruso Danilo, ordinario presso Universita© di Genova,
facolta© di scienze politiche, membro designato;
prof. Bevilacqua Pietro, ordinario presso Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di lettere e filosofia, membro eletto;
prof. Tranfaglia Nicola, ordinario presso Universita© di Torino,
facolta© di lettere e filosofia, membro eletto;
prof. Giura Longo Raffaele, associato presso Universita© di
Bari, facolta© di lettere e filosofia, membro eletto;
prof. Preti Domenico, associato presso Universita© di Firenze,
facolta© di economia, membro eletto.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
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Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 13 al 22 ottobre 2003;
Visto che la prof.ssa Gallinaro Silvana, plurieletta nelle citate
votazioni per il settore SECS-P/08, non ha optato nei termini prescritti, e che per il maggior numero di voti ottenuti e© nominabile da
questo Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella II Sessione 2002 relativa alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso la facolta© di
economia dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© parzialmente composta:
prof. Borghesi Antonio, ordinario presso Universita© di
Verona, facolta© di economia, membro designato;
prof. Genco Pietro, ordinario presso Universita© di Genova,
facolta© di economia, membro eletto;
prof. Bursi Tiziano, ordinario presso Universita© di Modena e
Reggio Emilia, facolta© di economia, membro eletto;
prof. Chiacchierini Claudio, associato presso Universita© di
Napoli, facolta© di economia, membro eletto;
prof.ssa Gallinaro Silvana, associato presso Universita© di
Torino, facolta© di lettere e filosofia, membro eletto.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Rende, 31 ottobre 2003
Art. 3.

Il rettore: Latorre

03E07076

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella II Sessione 2002 relativa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, presso la facolta© di economia.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 17 novembre 2003
Il rettore: Latorre

03E07075

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 285/RU del 25 marzo 2002, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 28 del 9 aprile 2002, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia, settore SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, per le esigenze della facolta© di economia
di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 726 del 31 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 13 settembre
2002, nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza
del membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i propri decreti n. 373 del 26 febbraio 2003, n. 1163 del
5 maggio 2003 e n. 1953 del 25 luglio 2003, rispettivamente pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del 21 marzo 2003,
n. 41 del 27 maggio 2003 e n. 66 del 26 agosto 2003, nei quali la commissione giudicatrice per il sopraccitato settore SECS-P/08 veniva
parzialmente nominata e rinviata ad elezioni suppletive;

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella I Sessione 2003 relativa alla copertura di un posto di ricercatore universitario riservato per il
settore BIO/09 - Fisiologia, per le esigenze della facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1066/RU del 7 gennaio 2003 il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 4 del 14 gennaio 2003, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario riservato per il settore BIO/09 - Fisiologia, per le esigenze della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo
Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 1123 del 30 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41 del 27 maggio 2003,
nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
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Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 13 al 22 ottobre 2003;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella I Sessione 2003 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore universitario riservato per il settore BIO/09 - Fisiologia,
per le esigenze della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Universita© degli studi della Calabria e© cos|© composta:
prof. Martino Guglielmo, ordinario presso Universita© della
Calabria, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, membro
designato;
prof. Quarto Ernesto, associato presso Universita© di Napoli
ûFederico IIý, facolta© di medicina e chirurgia, membro eletto;
prof.ssa Biocca Silvia, ricercatore presso Universita© di Roma
ûTor Vergataý, facolta© di medicina e chirurgia, membro eletto.
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Visto il proprio decreto n. 1935 del 23 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 60 del 1 agosto 2003,
con il quale e© stata revocata la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore L-OR/12;
Visto il proprio decreto n. 1704 del 4 luglio 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del
15 luglio 2003, con il quale e© stata indetta la valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, settore ING-IND/25, per le esigenze della facolta© di
ingegneria di questo Ateneo;
Viste le delibere delle facolta© interessate, con le quali sono stati
designati i membri interni;
Considerato che per la valutazione comparativa settore SPS/07,
la facolta© interessata non ha proceduto alla nomina del membro
interno e che pertanto per tale valutazione comparativa non si procede alla nomina della commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 13 al 22 ottobre 2003;

Art. 2.

Considerato che il prof. Bertetto Paolo, plurieletto nelle citate
votazioni per il settore L-ART/06, non ha optato nei termini prescritti, e che per il minor numero di voti ottenuti non e© nominabile
da questo Ateneo;

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

Vista la graduatoria degli eletti relativa alla valutazione comparativa settore L-ART/06, dalla quale non risulta un numero sufficiente di eletti nominabili per la composizione della commissione giudicatrice;

Art. 3.

Considerato che il prof. Ricci Giuseppe, plurieletto nelle citate
votazioni per il settore SECS-P/02, ha optato per la valutazione comparativa bandita da questa Universita©;

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 31 ottobre 2003

Considerato che il prof. Colombatto Enrico, eletto nelle citate
votazioni per il settore SECS-P/02, ha prodotto motivata rinuncia
alla partecipazione alla commissione giudicatrice e che pertanto viene
sostituito dal successivo docente nominabile presente nella graduatoria degli eletti che, nella fattispecie, corrisponde al prof. Frey Luigi;
Vista la graduatoria degli eletti relativa alla valutazione comparativa settore L-LIN/18, dalla quale non risulta un numero sufficiente
di eletti nominabili per la composizione della commissione giudicatrice;

Il rettore: Latorre

03E07077

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella II Sessione 2003 relative alla copertura di posti di professore universitario di ruolo di prima e
seconda fascia, nonchë di ricercatore universitario.
IL RETTORE

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

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visti i propri decreti n. 1696 del 1 luglio 2003, n. 1697 del
1 luglio 2003 e n. 1698 del 1 luglio 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 54 dell'11 luglio
2003, con i quali sono state indette le valutazioni comparative per la
copertura, rispettivamente, di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, settore SECS-P/02, di quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, settori L-ART/06, LLIN/18, M-PED/01, SPS/07, e di sei posti di ricercatore universitario, settori BIO/10, CHIM/03, ICAR/08, ING-IND/15, ING-IND/
16, L-OR/12, per le esigenze delle facolta© di questo Ateneo;

Settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica
un posto di ricercatore presso la facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali
prof. Palmieri Ferdinando, ordinario presso l'Universita© di Bari,
facolta© di farmacia - membro designato;
prof.ssa Roberti Rita, associato presso l'Universita© di Perugia,
facolta© di medicina e chirurgia - membro eletto;
prof.ssa Raciti Giuseppina, ricercatore presso l'Universita© di
Catania, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro
eletto.
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Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica - un posto di ricercatore presso la facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali
prof. Russo Nino, ordinario presso l'Universita© della Calabria,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro designato;
prof. Di Bella Santo, associato presso l'Universita© di Catania,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro eletto;
prof.ssa Funaioli Tiziana, ricercatore presso l'Universita© di Pisa,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni un posto di ricercatore presso la facolta© di ingegneria
prof. Bruno Domenico, ordinario presso l'Universita© della Calabria, facolta© di ingegneria - membro designato;
prof. Maiorana Carmelo, associato presso l'Universita© di
Padova, facolta© di ingegneria - membro eletto;
prof. Piccioni Mario Daniele, ricercatore presso il Politecnico di
Bari, facolta© di ingegneria - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale - un posto di ricercatore presso la facolta© di
ingegneria
prof.ssa Luchi Maria Laura, ordinario presso l'Universita© della
Calabria, facolta© di ingegneria - membro designato;
prof. Nigrelli vincenzo, associato presso l'Universita© di Palermo,
facolta© di ingegneria - membro eletto;
prof. Pellegrino Arcangelo, ricercatore presso l'Universita© di
Salerno, facolta© di ingegneria - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione - un posto di ricercatore presso la facolta© di
ingegneria
prof. Micari Fabrizio, ordinario presso l'Universita© di Palermo,
facolta© di ingegneria - membro designato;
prof. Veniali Francesco, associato presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di ingegneria - membro eletto;
prof. Dal Negro Tommaso, ricercatore presso l'Universita© di
Padova, facolta© di ingegneria - membro eletto.
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Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica
un posto di ordinario presso la facolta© di scienze politiche
prof. D'Antonio Mario (Mariano), ordinario presso l'Universita©
di Roma Tre, facolta© di economia - membro designato;
prof. Frey Luigi, ordinario presso l'Universita© ûLa Sapienzaý di
Roma, facolta© di economia - membro eletto;
prof. Garofoli Gioacchino, ordinario presso l'Universita© dell'Insubria, facolta© di economia - membro eletto;
prof. Ricci Giuseppe, ordinario presso l'Universita© di Trento,
facolta© di economia - membro eletto;
prof. Somogyi Giovanni, ordinario presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di scienze politiche - membro eletto.
Art. 2.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella III Sessione 2003 relativa alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore LLIN/18 - Lingua e Letteratura Albanese, per le esigenze della facolta©
di scienze lettere e filosofia dell'Universita© degli studi della Calabria
e© cos|© parzialmente composta:
prof. Altimari Francesco, ordinario presso l'Universita© della
Calabria, facolta© di lettere e filosofia - membro designato;
prof. Parrino Ignazio, associato presso l'Universita© di Palermo,
facolta© di lettere e filosofia - membro eletto.
Art. 3.
La suddetta commissione sara© integrata a seguito di elezioni suppletive da tenersi nella prossima sessione di voto utile.
Art. 4.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella III Sessione 2003 relativa alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore LART/06 - Cinema, fotografia e televisione, per le esigenze della
facolta© di scienze lettere e filosofia dell'Universita© degli studi della
Calabria e© cos|© parzialmente composta:

Settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici
un posto di ordinario presso la facolta© di ingegneria

prof. Brunetta Gianpiero, ordinario presso l'Universita© di
Padova, facolta© di lettere e filosofia - membro designato;

prof. Dons|© Giorgio, ordinario presso l'Universita© di Salerno,
facolta© di ingegneria - membro designato;
prof. De Faveri Dante Marco, ordinario presso l'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, facolta© di agraria - membro eletto;
prof. Di Cave Sergio, ordinario presso Universita© ûLa Sapienzaý
di Roma, facolta© di ingegneria - membro eletto;
prof. Maschio Giuseppe, ordinario presso l'Universita© di Messina, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro
eletto;
prof. Volpicelli Gennaro, ordinario presso l'Universita© ûFederico
IIý di Napoli, facolta© di ingegneria - membro eletto.

prof. La Polla Francesco, ordinario presso l'Universita© di Bologna, facolta© di lettere e filosofia - membro eletto;
prof.ssa Bragaglia Cristina, associato presso l'Universita© di
Bologna, facolta© di lingue e letterature straniere - membro eletto.
Art. 5.
La suddetta commissione sara© integrata a seguito di elezioni suppletive da tenersi nella prossima sessione di voto utile.
Art. 6.

Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale - un posto di associato presso la facolta© di lettere e filosofia
prof. Spadafora Giuseppe, ordinario presso l'Universita© della
Calabria, facolta© di lettere e filosofia - membro designato;
prof. Pagnoncelli Lucio - ordinario presso l'Universita© ûLa
Sapienzaý di Roma, facolta© di filosofia - membro eletto;
prof.ssa Santelli Luisa, ordinario presso l'Universita© di Bari,
facolta© di scienze della formazione - membro eletto;
prof. Calabrese Luigi, associato presso l'Istituto universitario
scienze motorie-Roma, facolta© di scienze motorie - membro eletto;
prof. Sala Gabriel Maria, associato presso l'Universita© di
Verona, facolta© di scienze della formazione - membro eletto.

La commissione per la seguente valutazione comparativa e© rinviata a successiva sessione di voto per mancanza del membro designato:
Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale
un posto di associato presso la facolta© di scienze politiche
Art. 7.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 8.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, bandita dalla
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Rende, 10 novembre 2003

IL RETTORE
Il rettore: Latorre

03E07074

UNIVERSITAé DI CATANIA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, presso
la facolta© di giurisprudenza.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della Sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita©, n. 2 - Catania) e
della Presidenza della facolta© di giurisprudenza (via Gallo 24 - Catania) ed allocazione sul sito Internet dell'Universita© (http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 156/03/Valcomp del 7 novembre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto, presso questa facolta© di giurisprudenza e sono stati, altres|© ,
dichiarati i relativi idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 844 del 24 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52
del 4 luglio 2003 con il quale e© stata bandita la selezione comparativa
a posti di docente di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali con la quale il prof. Pietro Mazzeo,
docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi L'Aquila di
Coppito e inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare, ai
sensi dell'art. 2 lettera b) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e© stato designato quale membro interno della Commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la individuazione
degli altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Decreta:
Art. 1.

03E06945

UNIVERSITAé ûG. D'ANNUNZIOý
DI CHIETI
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive, facolta©
di medicina e chirurgia e dichiarazione dei candidati idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo del
Palazzo centrale dell'Ateneo (via dei Vestini - Chieti Scalo) ed allocazione sul sito internet dell'Universita© http://www.uffdoc.unich.it il
decreto rettorale n. 144 del 27 novembre 2003 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa a un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive, presso la facolta© di medicina e chirurgia e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý decorre il termine per eventuali
impugnative.

03E07064
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La commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica, bandita dalla facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, di questo Ateneo, e© cos|© composta:
prof. Pietro Mazzeo - docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi L'Aquila - facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali - via Vetoio, 2 - 67010 Coppito - membro designato dalla
facolta©.
Membri eletti:
prof. Aldo Roda, docente di prima fascia presso l'Universita©
degli studi Bologna - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
- via Filopanti, 7 - 40126 Bologna;
prof. Silvio Sammartano, docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi Messina - facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali - via Comunale Papardo, 31 - 98136 Messina;
prof. Innocenzo Giuseppe Casella, docente di seconda fascia
presso l'Universita© degli studi Basilicata - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza;
prof. Antonella Messina, docente di seconda fascia presso
l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - facolta© di scienze
matematiche, fisiche e naturali - piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma;
Art. 2.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi del
comma 12 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte
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del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al
comma 9 del predetto art. 3.
Per la sostituzione dei membri si fa riferimento al comma 13 dell'art. 3 del decreti del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 3.
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Decreta:
Art. 1.

La commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 Elettronica, bandita dalla facolta© di ingegneria di questo Ateneo, e©
cos|© composta:

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

prof. Arnaldo D'Amico, docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi di Roma Tor Vergata, facolta© di ingegneria, via di
Tor Vergata, s.n.c. - 00133 Roma - membro designato dalla facolta©;

Art. 4.

prof. Mario Nicola Armenise, docente di prima fascia presso
l'Universita© degli studi del Politecnico di Bari, facolta© di ingegneria,
via E. Orabona n. 4 - 70125 Bari;

Il presente provvedimento verra© inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera© il termine
previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 5.
La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo (F.S.1.09.01.01) esercizio 2003.

Membri eletti:

prof. Giacomo Mario Bisio, docente di prima fascia presso
l'Universita© degli studi di Genova, facolta© di ingegneria, via Monteallegro n. 1 - 16145 Genova;
prof. Alina Caddemi, docente di seconda fascia presso l'Universita© degli studi Messina, facolta© di ingegneria, C.da Papardo
n. 31 - 98122 Messina;
prof. Paolo Redi, docente di seconda fascia presso l'Universita©
degli studi di Firenze, facolta© di ingegneria, via S. Marta n. 3 50139 Firenze.
Art. 2.

L'Aquila, 6 novembre 2003
Il rettore: Bignardi

03E07108

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare ING-INF/01 - Elettronica, bandita dalla facolta©
di ingegneria.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi del
comma 12 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, devono essere adeguatamente motivate e
documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da
parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano
l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni
di cui al comma 9 del predetto art. 3.
Per la sostituzione dei membri si fa riferimento al comma 13 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.

IL RETTORE

Art. 3.

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

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

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Art. 4.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 844 del 24 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52
del 4 luglio 2003, con il quale e© stata bandita la selezione comparativa a posti di docente di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di ingegneria
con la quale il prof. Arnaldo D'Amico, docente di prima fascia presso
l'Universita© degli studi di Roma Tor Vergata e inquadrato nello
stesso settore scientifico disciplinare, ai sensi dell'art. 2 lettera b)
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e© stato designato quale membro
interno della commissione;

Il presente provvedimento verra© inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera© il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 5.
La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo (F.S.1.09.01.01) Esercizio 2003.
L'Aquila, 6 novembre 2003

Visti i risultati delle operazioni di voto per la individuazione
degli altri componenti elettivi;

Il rettore: Bignardi

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

03E07109
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Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese, bandita dalla facolta© di lettere e filosofia. (Decreto n. 11).

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

IL RETTORE

Art. 4.

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 844 del 24 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 52 del
4 luglio 2003 con il quale e© stata bandita la selezione comparativa a
posti di docente di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di lettere e filosofia con la quale il prof. Sergio Poli, docente di prima fascia presso
l'Universita© degli studi Genova di e© inquadrato nello stesso settore
scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2 lettera b) della legge
3 luglio 1998, n. 210, e© stato designato quale membro interno della
commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la individuazione
degli altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese bandita dalla facolta© di lettere
e filosofia di questo ateneo, e© cos|© composta:
prof. Sergio Poli - docente di prima fascia presso l'Universita©
degli studi Genova - facolta© di lettere e filosofia - piazza S. Sabina, 2
- 16124 Genova - membro designato dalla facolta©;
prof. Renata Carocci - docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi Genova - facolta© di lettere e filosofia - C.so Montegrappa, 39 - 16137 Genova - membro eletto;
prof. Maria Giuseppina Pittaluga - docente di prima fascia
presso l'Universita© degli studi Genova - facolta© di lettere e filosofia via Balbi, 5 - 16126 Genova - membro eletto;
prof. Brigitte Battel - docente di seconda fascia presso l'Universita© degli studi Cassino - facolta© di lettere e filosofia - via Mazzaroppi - 03043 Cassino - membro eletto;
prof. Marie Hediard - docente di seconda fascia presso l'Universita© degli studi Cassino - facolta© di lettere e filosofia - via
Zamosch, 43 - 03043 Cassino - membro eletto.
Art. 2.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi del
comma 12 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte
del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al
comma 9 del predetto art. 3.
Per la sostituzione dei membri si fa riferimento al comma 13 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.

Art. 3.

Il presente provvedimento verra© inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera© il termine
previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 5.
La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo (F.S.1.09.01.01) Esercizio 2003.
L'Aquila, 6 novembre 2003
Il rettore: Bignardi

03E07110

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione, lingua spagnola, bandita dalla facolta© di lettere e filosofia.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 844 del 24 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale n. 52 del
4 luglio 2003 con il quale e© stata bandita la selezione comparativa a
posti di docente di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di lettere e filosofia con la quale il prof. Otello Lottini, docente di prima fascia
presso l'Universita© degli studi Roma tre di Roma e© inquadrato nello
stesso settore scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2, lettera b),
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e© stato designato quale membro
interno della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la individuazione
degli altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola bandita dalla facolta© di lettere
e filosofia di questo Ateneo, cos|© composta:
prof. Otello Lottini - docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi Roma tre - Facolta© di lettere e filosofia - via Ostiense,
234 - 00144 Roma - membro designato dalla facolta©;
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prof. Jose' Maria Saussol Prieto - docente di prima fascia
presso l'Universita© degli studi Trieste - Facolta© di lettere e filosofia via F. Filzi, 14 - 34100 Trieste - membro eletto;
prof. Antonio Scocozza - docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi l'Orientale di Napoli - Facolta© di lettere e filosofia - via Loggia dei Pisani, 12 - 80134 Napoli - membro eletto;
prof. Maria Francisca Cruz Y Roson - docente di seconda
fascia presso l'Universita© degli studi Trieste - facolta© di lettere e filosofia - piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste - membro eletto;
prof. Patrizia Garelli - docente di seconda fascia presso l'Universita© degli studi Bologna - Facolta© di lettere e filosofia - via Zamboni, 34 - 40126 Bologna - membro eletto;
Art. 2.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi del
comma 12, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte
del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al
comma 9 del predetto art. 3.
Per la sostituzione dei membri si fa riferimento al comma 13 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita© di componente della
commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verra© inviato nella Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera© il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 845 del 24 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 luglio 2003 - 4 serie speciale con il quale ë stata bandita la selezione comparativa a totali cinque
posti di ricercatore universitario, di cui uno per il settore scientifico
disciplinare M-PSI/07 Psicologia dinamica presso la facolta© di
scienze della formazione di questo Ateneo;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000 n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta© di scienze della
formazione del 3 settembre 2003, con la quale il prof. Nino Dazzi,
ordinario inquadrato nel predetto settore scientifico disciplinare, ai
sensi dell'art. 2 lettera b) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e© stato
designato quale membro interno della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/07 psicologia dinamica presso la facolta© di Scienze della formazione di questo Ateneo, risulta costituita come di seguito indicato:
prof. Nino Dazzi, docente ordinario presso la Facolta© di psicologia dell'universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý, membro
designato dalla Facolta©;
prof. Mario Cusinato, docente associato presso la facolta© di
psicologia dell'universita© degli studi di Padova, membro eletto;
dott. Ave Francesca Zampino, ricercatore presso la facolta© di
psicologia dell'Universita© degli studi di Roma ûLa Sapienzaý, membro eletto.
Art. 2.

Art. 5.

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

La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo (F.S.1.09.01.01) esercizio 2003.

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

L'Aquila, 6 novembre 2003
Il rettore: Bignardi

03E07111

Art. 4.

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica,
presso la facolta© di scienze della formazione.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;

Il presente provvedimento verra© inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera© il termine
previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 5.
La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo Tit. I cat. 9 cap. 1
art. 1 - Esercizio 2003.
L'Aquila, 31 ottobre 2003
Il rettore: Bignardi

03E07048
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Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P02 - Politica economica, bandita dalla
facolta© di economia.

prof. Nicola Acocella - docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý - facolta© di economia - via del
Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma;

IL RETTORE

prof. Giorgio Basevi - docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi Bologna - facolta© di Economia - piazza A. Scaravilli,
2 - 40126 Bologna.

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

prof. Roberto Schiattarella - docente di prima fascia presso
l'Universita© degli studi Camerino - facolta© di Giurisprudenza - piazza
Cavour - 62032 Camerino;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 843 del 24 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale n. 52 del
4 luglio 2003 con il quale e© stata bandita la selezione comparativa a
posti di docente di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di economia con
la quale il prof. Domenico Mario Nuti, docente di prima fascia
presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma e inquadrato
nello stesso settore scientifico disciplinare, ai sensi dell'art. 2 lett. b)
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e© stato designato quale membro
interno della Commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la individuazione
degli altri componenti elettivi;
Vista la nota del 5 novembre 2003, acquisita agli atti prot.
n. 019186 del 6 novembre 2003, con il quale il prof. Paolo Savona
docente eletto ai fini della costituzione della predetta Commissione
giudicatrice, ha comunicato di rinunziare alla nomina a membro
della commissione;
Considerato che, ai sensi del comma 13 dell'art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, in caso sia necessario sostituire un membro eletto entra a far parte della Commissione
giudicatrice il professore che ha riportato il maggior numero di voti;

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi del
comma 12 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, devono essere adeguatamente motivate e
documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da
parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano
l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni
di cui al comma 9 del predetto art. 3.
Per la sostituzione dei membri si fa riferimento al comma 13 dell'art. 3 deI decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenuta successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita© di componente della
commissione giudicatrice.
Art. 5.
Il presente provvedimento verra© inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera© il termine
previsto dall'art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 6.
La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo (F.S.1.09.01.01) Esercizio 2003.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

L'Aquila, 6 novembre 2003
Decreta:

Il rettore: Bignardi

Art. 1.
Si prende atto della comunicazione con la quale il prof. Paolo
Savona, docente eletto, ha comunicato di rinunziare alla nomina a
membro della commissione.
Art. 2.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P02 - Politica economica bandita dalla facolta© di economia di questo Ateneo,
e© cos|© composta:
prof. Domenico Mario Nuti - docente di prima fascia presso
l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý - facolta© di economia - via del
Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma - membro designato dalla
facolta©;
Membri eletti:
prof. Maurizio Franzini - docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý - facolta© di economia - via del
Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma;

03E07047

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, bandita dalla
facolta© di lettere e filosofia.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
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Visto il decreto rettorale n. 843 del 24 giugno 2003, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale n. 52 del
4 luglio 2003 con il quale e© stata bandita la selezione comparativa a
posti di docente di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare LFIL-LET/10 - Letteratura italiana;

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

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;

Art. 5.

Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di lettere e filosofia con la quale il prof. Giovanni Oliva, docente di prima fascia
presso l'Universita© degli Studi Chieti di Chieti e inquadrato nello
stesso settore scientifico disciplinare, ai sensi dell'art. 2 lettera b)
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e© stato designato quale membro
interno della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la individuazione
degli altri componenti elettivi;

La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo (F.S.1.09-01-01) Esercizio 2003.
L'Aquila, 6 novembre 2003
Il rettore: Bignardi

03E07046

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

UNIVERSITAé DI FOGGIA

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la sezione comparativa a posti
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 letteratura italiana bandita dalla facolta© di lettere e filosofia di questo
ateneo, e© cos|© composta:
prof. Giovanni Oliva docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi Chieti - facolta© di lettere e filosofia - via Pescara campus universitario - 66013 Chieti - membro designato dalla facolta©;
prof. Marco Ariani - docente di prima fascia presso l'Universita© degli studi Roma Tre - facolta© di lettere e filosofia - via Ostiense,
234 - 00144 Roma - membro eletto;
prof. Lucia Battaglia - docente di prima fascia presso l'Universita© degli Studi Pisa - facolta© di lettere e filosofia - via S. Maria, 85 56126 Pisa - membro eletto;
prof. Giorgio Cerboni Baiardi - docente di prima fascia presso
l'Universita© degli Studi Urbino Carlo Bo - facolta© di lettere e filosofia
- Piano S. Lucia, 6 - 6 1029 Urbino - membro eletto;
prof. Luigi Reina - docente di prima fascia presso l'Universita©
degli Studi Salerno - facolta© di lettere e filosofia - via Ponte Don
Melillo - 84084 Fisciano - membro eletto;
Art. 2.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi del
comma 12 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, devono essere adeguatamente motivate e
documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da
parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano
l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni
di cui al comma 9 del predetto art. 3.
Per la sostituzione dei membri si fa riferimento al comma 13 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita© di componente della
commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verra© inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera© il termine
previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore linguistico, per le lingue inglese e spagnolo per le esigenze delle facolta©.
IL DIRETTORE
Vista la legge 19 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge del 21 giugno 1995, n. 236, art. 4;
Vista la legge 3l dicembre 1996, n. 675;
Vista a legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il C.C.N.L. del 9 agosto 2000 del comparto dell'Universita©;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la legge n. 289/2002;
Vista la delibera del 26 marzo 2003 con cui il consiglio di amministrazione ha autorizzato, a seguito delle richieste presentate dalle
facolta© di giurisprudenza e di economia, l'emissione di bandi per l'assunzione di due collaboratori linguistici a tempo determinato al fine
di assicurare il regolare svolgimento delle attivita© didattiche relative
all'insegnamento delle lingue straniere;
Vista la nota prot. n. 14627 VII/II del 25 giugno 2003 con cui
questa amministrazione, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 3/
2003, ha chiesto alla provincia di Foggia l'assegnazione di due unita©
di personale collocato in disponibilita©, avente gli stessi profilo professionale richiesti dall'amministrazione.
Vista la nota prot. n. 5488 del 6 agosto 2003 con cui la provincia
di Foggia - Servizio formazione professionale e politiche del lavoro,
ha comunicato che presso di së non vi sono lavoratori collocati in
disponibilita© da assegnare all'Universita© di Foggia;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha
comunicato, nei termini prescritti dalla legge, di avere personale da
assegnare all'Universita©;
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Ritenuto pertanto, nel rispetto del dettato della legge n. 3/2003,
di poter procedere al reclutamento delle professionalita© richieste
mediante concorso pubblico;
Vista la delibera del 19 novembre 2003 con cui il consiglio di
amministrazione ha rettificato quanto stabilito nella delibera del
26 marzo 2003 autorizzando l'emissione di bandi per l'assunzione di
due collaboratori linguistici a tempo indeterminato anzichë a tempo
determinato;
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di questa Universita© sito in via IV novembre n. 1 - Foggia, o spedita,
allo stesso indirizzo, esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 4.

Accertata la disponibilita© dei suddetti posti;

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore linguistico per le lingue inglese e
spagnolo per le esigenze delle facolta© dell'Universita© degli studi di
Foggia.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere di lingua madre corrispondente al posto per il quale
si concorre, vale a dire cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacita© di esprimersi
con naturalezza nella lingua di appartenenza, ed in possesso di idonea qualificazione e competenza;
b) eta© non inferiore agli anni 18;
c) diploma di laurea o titolo di studio universitario straniero
adeguato alle funzioni da svolgere;
d) 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) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
f) godimento dei diritti civili e politici nel Paese di origine;
g) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I 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 del direttore amministrativo, l'esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso redatta su carta semplice ed in conformita© all'unito allegato A, intestata al direttore
amministrativo dell'Universita© degli studi di Foggia dovra© essere presentata, pena l'esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý, direttamente il luned|© , marted|© , mercoled|© e gioved|© dalle 10
alle 12 e il marted|© e il gioved|© dalle 15 alle 16 all'ufficio protocollo

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza e la lingua madre di origine;
d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
g) di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero che non ha prestato servizio presso
una pubblica amministrazione në e© stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
i) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato nel successivo art. 10. Gli stessi devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento (solo per i cittadini
non italiani);
m) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
I cittadini italiani devono inoltre indicare:
1) l'intero percorso di studi effettuato (per l'accertamento del
possesso della madrelingua);
2) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
3) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi
occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione di quelle ai punti i) ed m) determina l'invalidita© della domanda
stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
decreto del rettore, su proposta del consiglio di facolta© che ha richiesto il bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
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Art. 6.
Titoli valutabili
Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione, purchë
corrispondenti alle attivita© lavorative previste per i collaboratori ed
esperti linguistici di lingua madre, ed il punteggio massimo ad esse
attribuibile, sono le seguenti:
1) documentata attivita© didattica presso pubbliche amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni private italiane e straniere e altri titoli specifici relativi all'insegnamento delle lingue - max. 5 punti;
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La pubblicazione di tali date 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,
presso la sede di esame indicata nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, il diario delle prove scritte sara© notificato personalmente agli interessati tramite raccomandata a.r. non meno di
quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita©, tessera ferroviaria, tessera postale, porto
d'armi, patente automobilistica, passaporto.

2) corsi di specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento - max 5 punti.

La mancata presentazione alle prove sara© considerata come
rinuncia al concorso.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta
dalla commissione giudicatrice nella seduta preliminare, e© effettuata
alla prima prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.

Le prove d'esame si intenderanno superate se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21/30.

Il risultato di tale valutazione, deve essere reso noto agli interessati prima dell'espletamento della discussione orale.

Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati
nella valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
Art. 10.

Art. 7.

Preferenze a parita© di merito

Modalita© di presentazione dei titoli
I titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed ivi dichiarati,
devono essere allegati, in carta semplice, alla domanda stessa,
secondo una delle seguenti modalita©:
in originale;
in copia autenticata;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (da utilizzare, al
sensi dell'art. 46 del Testo unico n. 445/2000, per titolo di studio o
qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica) o di atto di notorieta© (da utilizzare, ai sensi dell'art. 47 del testo unico n. 445/2000, per le categorie di titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonchë per
attestare che la copia prodotta di una pubblicazione, o di qualsiasi
altro tipo di documento che possa costituire titolo valutabile, e© conforme all'originale). (Allegato B)

I candidati che abbiano superato la prova orale, ed intendano far
valere i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda sono tenuti a presentare i relativi documenti
in carta semplice - in originale o in copia autenticata. In alternativa,
ai sensi del testo unico n. 445/2000, per tutti i titoli sotto elencati,
sara© possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© (vedi allegato B). Dai documenti presentati dovra©, altres|© , risultare il possesso
del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e© di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
candidati hanno sostenuto la prova orale. I documenti in questione,
indirizzati al Direttore amministrativo dell'Universita© degli studi, via
IV novembre, 1 - 71100 Foggia, si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:

La dichiarazione di cui all'allegato B deve essere sottoscritta alla
presenza del dipendente addetto, ovvero inviata con raccomandata
a.r. o presentata da terzi unitamente alla fotocopia del documento
di riconoscimento.

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;

Art. 8.

5) gli orfani di guerra;

Prove di esame
Le prove d'esame tenderanno ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere l'attivita© di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e consisteranno in:
discussione dei titoli presentati dal candidato;
prova pratica volta ad accertare quanto sopra indicato, concernente la presentazione di una unita© didattica su tema da assegnarsi
con 24 ore di anticipo ed estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione.

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) 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;

Art. 9.

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando verra©
data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno
luogo la discussione dei titoli e la prova pratica.

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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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 ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta©.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e© di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
pratica. I documenti in questione o la corrispondente dichiarazione
sostitutiva di certificazione, dovranno essere presentati direttamente
o spedite esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. alla Direzione
amministrativa dell'Universita© degli studi di Foggia - via IV Novembre n. 1 - 71100 Foggia, entro il termine su indicato.
Art. 11.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore
La graduatoria di merito dei candidati sara© formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste dall'art. 10.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base della somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli
e nelle prove d'esame, tenuto, altres|© , conto delle precedenze e preferenze a parita© di merito.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara©
approvata con decreto del direttore amministrativo e pubblicata
all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Foggia. Di tale pubblicazione sara© data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopra citata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e© stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 12.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Subordinatamente al perdurare della disponibilita© finanziaria di
questo Ateneo, per le spese del personale, i vincitori del concorso
saranno invitati a stipulare, ai sensi del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita©, un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina di cui al succitato C.C.N.L.
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l'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e©
tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale
concorre.
2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti:
a) il luogo e la data di nascita;
b) la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
tari;

d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi mili-

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
g) codice fiscale;
3) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti che il candidato
non ricopre altri impieghi pubblici o privati ovvero non versi in una
delle situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 53 del decreto
legislativo n. 165/2001. Qualora il candidato sia alle dipendenze di
altro ente, dovra© essere resa una dichiarazione di opzione per il
nuovo impiego. Detta dichiarazione deve, altres|© , contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1, nonchë dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti all'art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, citata nelle premesse, si informa
che l'Universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse e
strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato
gode dei diritti di cui all'art. 13 tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni diritti complementari, tra
cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonchë il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Universita©
degli studi di Foggia, via IV novembre n. 1 - 71100 Foggia, titolare
del trattamento.
Art. 15.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Art. 13.
Presentazione dei documenti di rito

Il responsabile del procedimento e© la dott.ssa Paola Di Sapia.

Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e© tenuto a presentare:
1) certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita© fisica
all'impiego rilasciato da un medico della A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dal-

Il presente bando sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý.
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Allegato A
Al

Direttore
dell'Universita©
Foggia

amministrativo
degli studi di

Il/La sottoscritt.. chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore linguistico in
lingua ............................. per le esigenze delle facolta© dell'Universita©
degli studi di Foggia.
A tal fine dichiara:
cognome .................................... nome ....................................
data di nascita ................. luogo di nascita .........................................
Stato ............................................................................... lingua madre
posseduta ............................
Recapito cui indirizzare comunicazioni relative al concorso:
via .............................................................................. n. ..........
comune ...................................................................... c.a.p. ................
provincia ....................................................................... tel. ................
(eventuale) presso .................................................................................
Solo per i candidati portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992:
di essere portatore del seguente handicap: ...............................
...............................................................................................................;
di avere, conseguentemente, necessita© del seguente ausilio:
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................;
titolo di studio: ..........................................................................
conseguito in data ............... presso ...................................................;
di essere cittadino .....................................................................;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................
.......................................................................................................... (1);
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ...................
...............................................................................................................;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
Ovvero di non godere di tali diritti per i seguenti motivi ...................
.......................................................................................................... (2);
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);
di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: (rinviato; esente; assolto; in attesa di chiamata; altro) ................
.......................................................................................................... (4);
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti (5);
di avere diritto alla preferenza a parita© di merito, in quanto e©
in possesso dei seguenti requisiti indicati nell'art. 9 del presente
bando: ............................................................................................ (6).
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita©, che
quanto su affermato corrisponde a verita© e si obbliga a comprovarlo
mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con
le modalita© stabilite nel bando.
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.
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(2) Tale dichiarazione dev'essere resa soltanto dai cittadini
appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea.
(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la
data del provvedimento e l'autorita© che lo ha emesso e i procedimenti
penali pendenti.
(4) Tale dichiarazione dev'essere resa soltanto da coloro che sono
cittadini italiani.
(5) Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se e© negativa.
(6) Omettere tale dichiarazione nel caso che il candidato non sia
in possesso di tali requisiti.
(7) Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e© piu© richiesta l'autentica della
firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

öööö

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETAé
(Ex articoli 46 e 47, T.U. n. 445/2000)

..l.. sottoscritt.. ..............................................................................
nat.. il ............. a ..................................................................................
consapevole della responsabilita© penale a cui, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, puo© andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 483, 485, 486 c.p.),
sotto la sua personale responsabilita©

Dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996, si informa che l'Universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita© connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula
e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Data, ........................

Data, ......................
Firma ....................................(7)

Firma del dichiarante
..................................

öööö
(1) Tale dichiarazione dev'essere resa soltanto da coloro che sono
cittadini italiani.

03E07017
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UNIVERSITAé POLITECNICA
DELLE MARCHE

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di seconda fascia presso la
classe unificata delle lauree in scienze sociali e della comunicazione: settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 Letteratura francese, (settore affine L-LIN/04).
Visto il decreto rettorale n. 1067 del 28 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'11 novembre 2003, mediante il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - letteratura francese - presso
la facolta© di scienze sociali e della comunicazione;
Considerato che il posto era stato istituito e finanziato per la
classe unificata delle lauree in scienze sociali e della comunicazione;

Decreta:

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo, fascia degli ordinari, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, presso la facolta© di
ingegneria.
Con decreto rettorale n. 7 del 6 novembre 2003 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - analisi matematica, presso la facolta© di ingegneria
dell'Universita© politecnica delle Marche. (Decreto rettorale n. 193
del 17 dicembre 2002, Gazzetta Ufficiale - n. 1 del 3 gennaio 2003).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06946

Art. 1.
L'art. 1 del decreto rettorale n. 1067 del 28 ottobre 2003, citato
in premessa, e© cos|© modificato:

UNIVERSITAé DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Eé indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia presso
la classe e per il settore scientifico-disciplinare sotto indicato:

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato e di ricerca

classe unificata delle lauree in scienze sociali e della comunicazione: - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese (settore affine L-LIN/04) - un posto.

IL RETTORE

La tipologia d'impegno scientifico-didattico richiesta e© la
seguente:

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto rettorale del 14 aprile 1994, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni;

l'impegno scientifico e didattico richiesto dovra© essere orientato alla materia istituzionale con particolare riferimento alla letteratura francese del XX secolo e alle sue varieta© espressive. Eé inoltre
richiesta una solida e continuativa esperienza didattica.

Art. 2.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione rimane fissato all'11 dicembre 2003.
Il presente bando verra© affisso all'albo ufficiale di questa universita© e verra© altres|© reso disponibile per via telematica all'indirizzo
www.unimc.it
Verra© inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Macerata, 21 novembre 2003
Il rettore

03E07041

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, recante ûUniformita© di trattamento sul diritto agli studi universitariý, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante ûNorme
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruoloý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1998 - Serie
Generale - n. 155;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il
ûRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999 - Serie Generale n. 162;
Visto il decreto rettorale 2 dicembre 1999, n. 707, con il quale e©
stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute
nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e nel decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di ateneo in materia di dottorati di ricerca, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, nella
seduta del 25 giugno 2003, con la quale sono stati determinati gli
importi delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2003/2004;
Vista la deliberazione del senato accademico, nella seduta del
12 novembre 2003, con la quale e© stata approvata l'istituzione dei
corsi di dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Modena e Reggio Emilia, per l'anno accademico
2003/2004, e con la quale e© stata approvata la distribuzione delle
borse di studio tra i diversi corsi di dottorato;
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Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, nella
seduta del 13 novembre 2003, con la quale e© stato stanziato il fabbisogno finanziario complessivo da destinare alle borse di studio per i
dottorati di ricerca per l'anno accademico 2003/2004;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2003/2004.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati, con sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Modena e Reggio Emilia (per
ciascun dottorato sono indicati la durata, i posti messi a concorso e
il numero delle borse di studio):
Denominazione
ö

1 Biologia evoluzionistica
2 Matematica
3 Fisica
4 Paleontologia
Sede consorziata:
Universita© ûLa Sapienzaý di Roma
5 Scienze del farmaco
6 Chimica
7 Biotecnologie e medicina molecolare
8 Medicina sperimentale
9 Psicobiologia dell'uomo
Sede consorziata:
Universita© di Bologna
10 Scienze allergologiche
Sedi consorziate:
Universita© di Bari, Padova
11 Sanita© pubblica
12 Chirurgia oncologica e dell'apparato digerente
Sedi consorziate:
Universita© di Bologna, Parma
13 Scienze epatogastroenterologiche
ed endocrinometaboliche
Sedi consorziate:
Universita© Ancona, Bologna
14 Scienze e biotecnologie agrarie
(sede R.E)
15 Scienze della terra
16 Ingegneria dell'informazione
17 Ingegneria dei materiali
18 Ingegneria della gestione industriale dell'integrazione tra
imprese (sede R.E)
19 Oncologia sperimentale e clinica
Sede consorziata:
Universita© di Bologna
20 Lingue e culture comparate
21 Sostanze naturali biologicamente
attive
22 Ingegneria meccanica
23 Scienze sociali teoriche e applicate
24 Antropologia e storia del mondo
moderno e contemporaneo

Posti
disponibili
ö

Borse
di studio
ö

anni
anni
anni
anni

4
4
12
4

2
2
6
2

3 anni
3 anni
3 anni

4
8
8

2
4
4

3 anni
3 anni

8
5

4
3

3 anni

3

2

3 anni
3 anni

4
4

2
2

3 anni

4

2

Durata
ö

3
3
3
3

3 anni

4

2

3
3
3
3

6
6
4
4

3
3
2
2

anni
anni
anni
anni

3 anni

4

2

3 anni
3 anni

4
3

2
2

3 anni
3 anni
3 anni

4
4
4

2
2
2
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Art. 2.

Requisiti di ammissione
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazione di eta© e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma
di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento) conseguito in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito presso universita© estere, preventivamente riconosciuto equipollente dalle competenti autorita© accademiche, in altre parole, riconosciuto equipollente dal collegio dei docenti interessato, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
I cittadini comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso di
un titolo accademico straniero, che non sia gia© stato preventivamente
dichiarato equipollente ad una laurea italiana devono, ai soli fini dell'ammissione al concorso di dottorato, richiedere l'equipollenza nella
domanda di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda deve
essere corredata dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza.
I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
autorita© competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita©
italiane.
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 di accertamento dei predetti requisiti.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita©
di Modena e Reggio Emilia, Ufficio dottorati di ricerca/esami di
Stato, e redatte in carta libera secondo lo schema allegato al presente
bando, dovranno pervenire a questa amministrazione entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente con una delle seguenti modalita©:
consegna all'Ufficio dottorati di ricerca/esami di Stato, sito in
Modena, corso Canalgrande n. 45, nel seguente orario: luned|© e mercoled|© dalle ore 15 alle ore 17; marted|© , gioved|© e venerd|© dalle ore 11
alle ore 13,30;
trasmissione via fax ai seguenti numeri: 059/2056574 059/2056422, allegando alla domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita©.
Lo schema di domanda e© reperibile sul sito Internet dell'ateneo:
alla pagina: Offerta formativa/Post lauream-Esami di Stato/Dottorati di Ricerca.
Internet collegandosi al sito www.unimore.it (cliccando su:
ûImmatricolazioni e iscrizioniý, e poi ancora su ûaccesso alle procedure automatiche di prenotazione dell'immatricolazioneý.
Se siete gia© in possesso della tessera magnetica potete accedere ai
servizi per gli studenti scegliendo la voce `Login' e seguendo le istruzioni. Se non siete studenti e volete accedere alle funzioni di immatricolazione, dovete registravi nel sito tramite la voce `Registrazione').

I posti disponibili potranno essere incrementati a seguito di
finanziamenti erogati dal MIUR in base ad apposito decreto ministeriale in corso di approvazione, volto ad incentivare la formazione di
giovani studiosi.

Dopo aver provveduto all'inserimento dei dati richiesti, procederete alla stampa della ricevuta/domanda (che dovra© essere firmata
dal candidato e consegnata, il giorno dell'esame, alla commissione
esaminatrice).
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Le domande di ammissione, presentate secondo le modalita©
sopraindicate, si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute a questa amministrazione entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Verranno, pertanto, escluse le domande pervenute dopo la scadenza del predetto termine, nonchë quelle pervenute con modalita©
diverse dalla consegna diretta all'Ufficio dottorati di ricerca/esami
di Stato, dalla trasmissione via fax e via Internet.
Nella domanda il candidato dovra© dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilita©:
a) il nome e il cognome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) residenza, telefono e recapito eletto agli effetti del concorso. I cittadini stranieri devono indicare un recapito italiano o la
propria Ambasciata italiana eletta quale domicilio;
d) codice fiscale;

c) ûstudio sperimentale della struttura e delle proprieta© elettroniche di sistemi organici ordinati su superficiý;
d) ûmetodi e applicazioni della microscopia elettronica in trasmissione su sistemi nanostrutturatiý.
La formazione e la ricerca dei dottorandi in ûFisicaý potra©
essere svolta anche nell'ambito delle attivita© del Centro di ricerca e
sviluppo INFM-S3 di Modena.
In relazione alle qualita© accertate, la commissione attribuisce a
ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il giorno della prova scritta la commissione comunichera© ai candidati la data e le forme in cui si potra© prendere visione dell'elenco
degli ammessi al colloquio.
Eé compresa nel colloquio la verifica della conoscenza della o
delle lingue straniere indicate dal candidato, di cui una e© la lingua
inglese.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60.

e) la propria cittadinanza;
f) il possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
g) il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o
di laurea specialistica(nuovo ordinamento);
cipare;
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h) l'esatta denominazione del concorso al quale intende parte-

i) di conoscere l'inglese ed eventualmente un'altra lingua straniera, a scelta tra il francese, il tedesco e lo spagnolo;

Il calendario delle date della prova scritta e del colloquio, qualora non indicato all'art. 15 del presente bando, sara© pubblicato sul
sito di ateneo, www.unimore.it, alla voce post/lauream esami di
stato-dottorati di ricerca, entro il 15 dicembre 2003.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame previa
presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validita©.

j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio
1992, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'esclusione dal concorso puo© essere disposta in qualsiasi
momento, d'ufficio, con comunicazione all'interessato, per difetto
dei requisiti di ammissione, per domanda presentata o pervenuta
oltre il termine stabilito, o con modalita© diverse da quelle indicate
nel presente bando, o priva della esatta denominazione del dottorato
al quale il candidato intende partecipare.
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, nonchë da disguidi telegrafici o da fatti imputabili a terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4.

Art. 5.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei
candidati sono nominate con decreto del rettore e composte da tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui
possono essere aggiunti non piu© di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
Al termine delle prove di ammissione, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
Le graduatorie finali saranno rese pubbliche entro sette giorni
dall'espletamento della prova orale tramite:
affissione all'albo ufficiale dell'ateneo;
pubblicazione sul sito Internet dell'Universita© http://www.unimore.it, alla pagina: Offerta formativa/ Post lauream-Esami di
Stato/Dottorati di Ricerca.
Non verranno date informazioni telefoniche ne© verranno inviate
comunicazioni a domicilio.
Art. 6.

Esame di ammissione
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, entrambi in lingua italiana, intesi ad accertare la preparazione, le capacita© e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
In particolare l'esame per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ûFisicaý vertera© sui seguenti argomenti:

Ammissione ai corsi di dottorato
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso
per ogni corso di dottorato.

a) ûstudio sperimentale delle proprieta© magnetiche statiche e
dinamiche di nanosistemiý;

I posti potranno essere incrementati qualora vengano reperite
risorse aggiuntive derivanti da un finanziamento ministeriale all'uopo
dedicato.

b) ûcrescita e studio della correlazione elettronica di sistemi
metallici confinati sulla superficie di ossidiý;

In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
dovra© esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
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Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite del 100%
dei posti ordinari:
a) candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca, qualora non figurino tra i vincitori;
b) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata
dal Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo, seguito da apposita convenzione con l'ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita© di Modena e
Reggio Emilia).
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Entro i cinque giorni non festivi successivi alla scadenza del
termine per l'iscrizione, verra© esposto presso l'albo ufficiale dell'ateneo e pubblicato sul sito Internet dell'Universita©: http://
(alla pagina: Offerta formativa/Post lauream-Esami di Stato/
Dottorati di Ricerca) l'elenco dei posti resisi disponibili per il
subentro dei candidati idonei.
I candidati risultati idonei che desiderano subentrare nei posti
vacanti dovranno presentare all'Ufficio dottorati di ricerca/esami di
Stato una dichiarazione di interesse all'iscrizione al corso di dottorato prescelto, entro il termine perentorio di due giorni non festivi
successivi a quello della pubblicazione dell'elenco dei posti resisi
disponibili.
Entro i cinque giorni non festivi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di interesse all'iscrizione, verra© esposto presso l'albo ufficiale dell'ateneo e pubblicato
sul sito Internet dell'Universita©: http:// (alla pagina: Offerta formativa/Post lauream-Esami di Stato/Dottorati di Ricerca), l'elenco degli
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2003/
2004.

Art. 7.
Iscrizione ai corsi di dottorato
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare o far pervenire all'Ufficio dottorati di ricerca/esamidi Stato, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione della graduatoria finale, la domanda di iscrizione,
in bollo, al primo anno del corso di dottorato, unitamente ai seguenti
documenti:
1) fotocopia del documento d'identita© in corso di validita©,
debitamente firmata;
2) una fotografia recente formato tessera;

Gli ammessi dovranno regolarizzare la propria iscrizione, a
pena di decadenza, secondo le modalita© indicate nell'articolo precedente, entro il termine perentorio di sette giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco
degli ammessi ai corsi di dottorato. La procedura s'intendera©
conclusa entro novanta giorni dalla pubblicazione, all'albo ufficiale di ateneo, dell'elenco degli ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca per l'anno accademico 2003/2004.
Pertanto, oltre tale termine, non potranno essere accolte nuove
domande di iscrizione, neppure in presenza di eventuali rinunce.

3) per coloro che non siano assegnatari di una borsa di studio,
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per l'accesso
e la frequenza ai corsi, pari a e 264,15, da effettuarsi presso gli sportelli della Unicredit Banca S.p.a. Divisione ûRolo Banca 1473ý, su
apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio dottorati di ricerca/
esami di Stato, corso Canalgrande n. 45 - 41100 Modena.
Nella domanda di iscrizione, il candidato dichiara:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di studio universitario, di dottorato
o scuola di specializzazione;
b) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita© lavorative esterne, anche occasionali e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti;

Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e© indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate agli aventi diritto
secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito
formulate dalle commissioni giudicatrici.
A parita© di merito, la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.

c) di avere/non avere gia© usufruito in precedenza di altre
borse di studio per un corso di dottorato di ricerca.

L'importo annuale delle borse di studio ammonta a e: 10.561,54
(salvo successive modifiche normative), assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.

Art. 8.

Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi
all'anno successivo, salvo motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.

Subentro
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione nei termini e con le modalita© indicate nell'articolo precedente saranno considerati rinunciatari.

Il pagamento delle borse di studio viene effettuato attraverso
rate bimestrali posticipate.

Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti.

Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio o forme di sussidio a carico del bilancio universitario
e/o dello Stato, fatta eccezione per quelle previste per integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita© di ricerca del dottorando.

I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati,
secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

L'importo delle borse di studio e© aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.
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Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, che deve essere
versato da coloro che non risultano titolari di borse di studio, e© articolato secondo il sistema della progressivita© continua, nell'ambito
dei limiti minimo e massimo, come di seguito riportato (e come previsto dal bando benefici per il diritto allo studio universitario):
Scaglioni ISEE in Euro

Totale contributi da versare in un anno

1 - Da 0 a 10.954,67
2 - Da 10.954,68 a 12.199,74
3 - Da 12.199,75 a 13.444,57
4 - Da 13.444,58 a 14.689,40
5 - Da 14.689,41 a 15.934,23
6 - Da 15.934,24 a 17.179,06
7 - Da 17.179,07 a 18.423,89
8 - Da 18.423,90 a 19.668,72
9 - Da 19.668,73 a 20.913,55
10 - Da 20.913,56 a 22.158,38
11 - Da 22.158,39 a 23.403,21
12 - Da 23.403,22 a 24.648,00
13 - Oltre 24.648,00
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norme sulle incompatibilita©, attivita© lavorativa svolta senza la preventiva autorizzazione del collegio dei docenti), il collegio dei docenti
puo© proporre al rettore, con propria motivata delibera, l'esclusione
del dottorando dal corso, con conseguente perdita della borsa di studio eventualmente in godimento e restituzione dei ratei gia© riscossi
per l'anno di riferimento.
La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad
un massimo di un anno, e© consentita in caso di maternita©, servizio
militare, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari, mantenendo il diritto all'eventuale borsa di studio in godimento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 210/1998, le strutture
didattiche possono affidare ai dottorandi, con il loro consenso e previo parere favorevole del collegio dei docenti, una limitata attivita©
didattica, entro il limite massimo di 30 ore per anno accademico. Tale
attivita© non deve in ogni caso compromettere la formazione alla
ricerca e deve essere attinente all'area di afferenza delle ricerche
svolte dal dottorando.

264,15
313,76
340,55
367,34
393,60
420,39
447,17
473,96
500,75
527,54
553,80
632,23
685,81

Eé consentito l'esercizio di attivita© lavorative compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita© esterne non
devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita© svolta dal dottorando.

Art. 12.
Coloro che intendono essere inseriti in una fascia di contribuzione, devono compilare, entro il 20 febbraio 2004 (compilazione
on-line) entro il 27 febbraio 2004 (presentazione cartacea) l'apposito
modulo da ritirare e da riconsegnare presso l'Ufficio benefici studenti, via Vignolese n. 671/1 (Campus Universitario), Modena, nei
seguenti giorni ed orari: marted|© , gioved|© e venerd|© , dalle 9,30 alle 13.
Il versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
e© suddiviso in due rate:
I rata: e 264,15 all'atto della iscrizione;

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca e© conferito dal rettore a conclusione
del corso e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale,
che puo© essere ripetuto una sola volta.
L'esame consiste in un colloquio con il candidato avente ad
oggetto la tesi finale di dottorato.

II rata: parte rimanente entro il 30 aprile 2004, a seconda
della fascia di contribuzione in cui il competente ufficio benefici ha
inserito il dottorando, previa presentazione della domanda di benefici
nei termini e modi stabiliti dal bando benefici per il diritto allo studio
univeritario.

Le commissioni giudicatrici sono nominate, per ogni corso di
dottorato, in conformita© a quanto previsto dal regolamento di ateneo
in materia di dottorato di ricerca.

In caso di ritardato pagamento sia della prima sia della seconda
rata, il dottorando sara© tenuto a versare una soprattassa di e: 51,65.

Art. 13.

Nel caso il dottorando non presenti alcuna domanda di benefici,
d'ufficio verra© inserito nella tredicesima fascia di contribuzione, pertanto dovra© pagare complessivamente e 685,81 (suddividendo tale
importo nelle due rate, la prima all'atto d'iscrizione e la seconda
entro il 30 aprile 2004, cos|© come sopra esposto).
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio© destinate, secondo le modalita© fissate dal
collegio dei docenti.

Trattamento dei dati personali
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996, e succ. integraz. e modif., si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure
concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di
cui alla legge n. 675/1996, espressione di tacito consenso alla pubblicazione, sul sito Internet dell'Universita© di Modena e Reggio Emilia, dei
dati personali dei candidati e dei dati relativi alle prove concorsuali.

Art. 14.

L'universita© garantisce, nel periodo di frequenza, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabili civile, limitatamente alle attivita© che si riferiscono al corso di dottorato.

Norme di rinvio

Nei casi previsti dal regolamento di ateneo in materia di dottorati di ricerca (giudizio negativo da parte del collegio dei docenti in
sede di verifica annuale dell'attivita© svolta dal dottorando, assenze
ingiustificate o prolungate che non consentano il regolare svolgimento del programma di ricerca, comportamenti in contrasto con le

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 e nel regolamento vigente di ateneo in materia di dottorato di ricerca.
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9) corso di dottorato di ricerca in ûPsicobiologia dell'uomoý:
prova scritta: 2 febbraio 2004, ore 9;

Calendario delle prove

colloquio: a seguire stesso giorno.
Per i concorsi di ammissione ai corsi di dottorato appresso elencati, le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Le prove si svolgeranno presso la Biblioteca di psichiatria,
1 piano, ingresso 9, Policlinico via del Pozzo n. 71 - Modena;

1) corso di dottorato di ricerca in ûBiologia evoluzionisticaý:

10) corso di dottorato di ricerca in ûScienze allergologicheý:

prova scritta: 4 febbraio 2004, ore 9;

prova scritta: 2 febbraio 2004, ore 9;

colloquio: 4 febbraio 2004, ore 17.

colloquio: 2 febbraio 2004, ore 13.

Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di biologia animale, via Campi n. 213/D - 41100 Modena;

Le prove si svolgeranno presso l'Aula e la Biblioteca della clinica
dermatologica, Policlinico, via del Pozzo n. 71 - 41100 Modena;
11) corso di dottorato di ricerca in ûSanita é pubblicaý:
prova scritta: 11 febbraio 2004, ore 9,30;

2) corso di dottorato di ricerca in ûMatematicaý:
prova scritta: 4 febbraio 2004, ore 15;

colloquio: 11 febbraio 2004, ore 15,30.

colloquio: 5 febbraio 2004, ore 15.
Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di matematica,
via Campi n. 231/B - 41100 Modena;
3) corso di dottorato di ricerca in ûFisicaý:

Le prove si svolgeranno presso un'aula, 2 piano del Dipartimento di scienze igienistiche, microbiologiche e biostatistiche, via
Campi n. 287 - 41100 Modena;
12) corso di dottorato di ricerca in ûChirurgia oncologica e
dell'apparato digerenteý:
prova scritta: 4 febbraio 2003, ore 9;

prova scritta: 3 febbraio 2004, ore 14;
colloquio: 10 febbraio 2004, ore 11.
Le prove si svolgeranno presso un'aula del Dipartimento di
fisica, via Campi n. 213/a - 41100 Modena;
4) corso di dottorato di ricerca in ûPaleontologiaý:
prova scritta: 4 febbraio 2004, ore 9;

colloquio: a seguire stesso giorno.
Le prove si svolgeranno presso Aula A, 4 piano, ingresso 1,
Policlinico, via del Pozzo n. 71 - 41100 Modena;
13) corso di dottorato di ricerca in ûScienze epatogastroenterologiche ed endocrinometabolicheý:
prova scritta: 5 febbraio 2004, ore 9.
colloquio: a seguire stesso giorno.

colloquio: 5 febbraio 2004, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento del Museo di
Paleobiologia e dell'Orto Botanico, via Universita© n. 4 - 41100
Modena;
5) corso di dottorato di ricerca in ûScienze del farmacoý:
prova scritta:
colloquio:
La data ed il luogo delle prove saranno indicate sul sito di Ateneo www.unimore.it

Le prove si svolgeranno presso Auletta della Divisione di medicina III, 2 piano, Dipartimento misto di medicina interna e specialita© mediche, via del Pozzo n. 71 - 41100 Modena;
14) corso di dottorato di ricerca in ûScienze e biotecnologie
agrarieý (Sede del corso Reggio Emilia):
prova scritta:
colloquio:
La data ed il luogo delle prove saranno indicate sul sito di Ateneo www.unimore.it
15) corso di dottorato di ricerca in ûScienze della terraý:
prova scritta: 4 febbraio 2004, ore 10;

6) corso di dottorato di ricerca in ûChimicaý:

colloquio: 5 febbraio 2004, ore 9.

prova scritta: 6 febbraio 2004, ore 9;

Le prove si svolgeranno presso un'aula del Dipartimento di
scienze della terra, via S. Eufemia n. 19 - 41100 Modena;

colloquio: 10 febbraio 2004, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso Aula 8, 3 piano, Dipartimento di
chimica,via Campi n. 183 - 41100 Modena;
7) corso di dottorato di ricerca in ûBiotecnologie e medicina
molecolareý:
prova scritta: 6 febbraio 2004, ore 9;

16) corso di dottorato di ricerca in ûIngegneria dell'informazioneý:
prova scritta:
colloquio:
La data ed il luogo delle prove saranno indicate sul sito di Ateneo www.unimore.it
17) corso di dottorato di ricerca in ûIngegneria dei materialiý:

colloquio: 6 febbraio 2004, ore 15.

prova scritta: 9 febbraio 2004, ore 9;

Le prove si svolgeranno presso Aula 4, Sezione di chimica biologica, presso il Dipartimento di scienze biomediche, via Campi n. 287 41100 Modena;

colloquio: a seguire stesso giorno.
Le prove si svolgeranno presso un'aula del Dipartimento di ingegneria dei materiali, via Vignolese n. 905 - 41100 Modena;

8) corso di dottorato di ricerca in ûMedicina sperimentaleý:

18) corso di dottorato di ricerca in ûIngegneria della gestione
industriale e dell'integrazione tra impreseý: (Sede del corso: Reggio
Emilia):
prova scritta:

prova scritta: 3 febbraio 2004, ore 10;
colloquio: 3 febbraio 2004, ore 15.
Le prove si svolgeranno presso un'aula di Patologia generale
Dipartimento di scienze biomediche, via Campi n. 287 - 41100
Modena;

colloquio:
La data ed il luogo delle prove saranno indicate sul sito di Ateneo www.unimore.it
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19) corso di dottorato di ricerca in ûOncologia sperimentale e
clinicaý:
prova scritta:
colloquio:
La data ed il luogo delle prove saranno indicate sul sito di Ateneo www.unimore.it
20) corso di dottorato di ricerca in ûLingue e culture comparateý:
prova scritta:
colloquio:
La data ed il luogo delle prove saranno indicate sul sito di Ateneo www.unimore.it
21) corso di dottorato di ricerca in ûSostanze naturali biologicamente attiveý:
prova scritta: 3 febbraio 2004, ore 9;
colloquio: stesso giorno a seguire.
Le prove si svolgeranno presso Aula A del Dipartimento di
medicine e specialita© mediche, 5 piano, Policlinico, largo del Pozzo
n. 71 - 41100 Modena;
22) corso di dottorato di ricerca in ûIngegneria meccanicaý:
prova scritta: 6 febbraio 2004, ore 10;
colloquio: saranno comunicate data e sede durante lo svolgimento della prova scritta.
La prova si svolgera© presso Sala Riunioni, 1 piano del Dipartimento di ingegneria meccanica e civile, via Vignolese n. 905 - 41100
Modena;
23) corso di dottorato di ricerca in ûScienze sociali teoriche e
applicateý:
prova scritta:
colloquio:
La data ed il luogo delle prove saranno indicate sul sito di Ateneo www.unimore.it
24) corso di dottorato di ricerca in ûAntropologia e storia del
mondo moderno e contemporaneoý:
prova scritta: 10 febbraio 2004, ore 9,30;
colloquio: 11 febbraio 2004, ore 14.
Le prove si svolgeranno presso un'aula del Dipartimento di
scienze del linguaggio e della cultura, facolta© di lettere e filosofia,
largo S. Eufemia n. 19 - 41100 Modena.
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chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in (indicare il nome esatto del dottorato di ricerca, cos|©
come previsto nel bando): ....................................................................
................................................................................................................
A tal fine, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino;
b) di aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore in ................................................................. nell'anno ...............
presso ......................................;
c) di aver conseguito la laurea in .............................................
il giorno .................... presso l'Universita© di ......................................;
d) di conoscere la lingua inglese e la lingua ..........................
(eventuale, a scelta tra francese, tedesco, spagnolo);
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione universitaria ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del proprio recapito;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca, secondo le modalita© stabilite dal collegio dei
docenti.
Per i portatori di handicap, indicare l'ausilio necessario e l'eventuale tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove: ......................
................................................................................................................
Il Sottoscritto dichiara di autorizzare l'Amministrazione universitaria, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 675/1996, a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
siano pubblicati sul sito Internet dell'Universita© di Modena e Reggio
Emilia.
Data .............................
Firma .........................................

03E07042

Modena, 25 novembre 2003
Il rettore: Pellacani

UNIVERSITAé DI PARMA

öööööö
Allegato A
Schema di domanda
Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Modena e Reggio
Emilia - Ufficio dottorati di
ricerca - (fax: 059/2056574 059/2056422)
Il /la sottoscritto/a ........................................................................
nato/a a ............................................................................ il ...............
codice fiscale ........................, residente in ..........................................
via ......................................................... n. .......... c.a.p. ....................
tel. .......................... cell. ...................., recapito eletto ai fini del
concorso: citta© ............................................................ c.a.p. ...............
via...................................................., tel. ...................., (per i cittadini
stranieri, indicare un recapito italiano o la propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio);

Modifica della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare MED/22 (Chirurgia vascolare), presso la facolta© di medicina e chirurgia.

IL RETTORE
Vista l'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n 120 convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n 236;
Vista la legge n 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l'art. 3;
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UNIVERSITAé DELLA BASILICATA
IN POTENZA

Visto il decreto rettorale n. 1671 in data 30 settembre 2002 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa a
posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo;
Vista la Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2002, 4 serie speciale, sulla quale sono stati pubblicati i bandi delle procedure di valutazione comparativa precitate (IV sessione 2002);
Preso atto della deliberazione assunta dal consiglio della facolta©
di medicina e chirurgia in data 13 novembre 2002, con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha
designato come componente della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore
Universitario per il settore scientifico disciplinare MED/22 (chirurgia
vascolare) - presso la facolta© di medicina e chirurgia, il prof. Massimo D'Addato professore ordinario presso l'Universita© degli studi
di Bologna;
Visto il decreto rettorale n. 670 del 24 febbraio 2003 con cui
e© stata costituita, incompleta, la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico disciplinare MED/22 (chirurgia vascolare) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
14 marzo 2003;
Visto il decreto rettorale n. 945 del 22 aprile 2003 con cui e© stata
integrata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa sopracitata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38
del 16 maggio 2003;
Vista la comunicazione del decesso del prof. Massimo D'Addato;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta© di
medicina e chirurgia in data 29 ottobre 2003, con la quale ha provveduto, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, a designare in sostituzione del prof. Massimo D'Addato, come componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suindicata, il
prof. Andrea Stella, professore ordinario presso l'Universita© degli
studi di Bologna;
Ravvisata la necessita© di modificare il decreto rettorale n. 670
del 24 febbraio 2003;
Decreta:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione atti relativo alla valutazione comparativa per
il reclutamento di un professore universitario di ruolo di
seconda fascia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/01,
presso la facolta© di lettere e filosofia
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 17 novembre 2003 e© stato affisso all'Albo ufficiale dell'Universita© degli studi della Basilicata, sito al rettorato in
via Nazario Sauro, n. 85 - Potenza, il decreto rettorale di approvazione degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - facolta© di lettere e filosofia (indetta con decreto rettorale n. 120 del 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 24 del 25 marzo 2003).

03E06887

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione atti relativo alla valutazione comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo settore scientifico-disciplinare CHIM/06, presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 20 novembre 2003 e© stato affisso all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi della Basilicata, sito al rettorato in
via Nazario Sauro n. 85 - Potenza, il decreto rettorale di approvazione degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario di ruolo - settore scientifico- disciplinare - CHIM/06 facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali (indetta con decreto
rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 24 del 25 marzo
2003).

03E06944

Il decreto rettorale n. 670 del 24 febbraio 2003, relativo alla
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico disciplinare MED/22 (chirurgia vascolare) presso la
facolta© di medicina e chirurgia di questa Universita©, costituita ai
sensi dell'art. 3 - del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, deve intendersi modificato nella sola parte
riguardante il prof. Massimo D'Addato che viene sostituito dal
sottosegnato docente:
prof. Stella Andrea, professore ordinario presso la facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Bologna, membro
designato.
Parma, 17 novembre 2003
Il rettore: Ferretti

03E07070
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione atti relativo alla valutazione comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo settore scientifico-disciplinare INF/01, presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 18 novembre 2003 e© stato affisso all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi della Basilicata, sito al rettorato in
via Nazario Sauro n. 85 - Potenza, il decreto rettorale di approvazione degli atti con la relazione finale della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare - INF/01 facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali (indetta con decreto
rettorale n. 121 del 13 marzo 2003 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 24 del 25 marzo
2003).

03E06943
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UNIVERSITAé MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

Biotecnologie degli alimenti
Durata: tre anni.
Posti: quattro.

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

Borse di studio di Ateneo n. 2.
Sedi consorziate: Universita© di Catania, Universita© di Palermo,
Universita© di Salerno, settore scientifico-disciplinare: AGR/15.

IL RETTORE
Art. 2.
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 ricerca;
Visto lo statuto dell'Universita© di Reggio Calabria, emanato con
decreto rettorale 29 giugno 1995;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001;
Visto il regolamento dell'Universita© di Reggio Calabria in materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale 28 luglio
1999, n. 301;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico nella
seduta del 30 settembre 2003;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio d'amministrazione
nella seduta del 1 ottobre 2003;
Viste le relazioni del nucleo di valutazione interna;

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza
limiti d'eta© e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 509/1999, di laurea specialistica ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita©
straniere.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un
titolo accademico straniero, che non sia gia© stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno farne espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso e allegare ad essa tutti i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza, valida unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere - tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita© italiane.
Gli interessati devono redigere domanda secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.

Decreta:
Art. 1.
Eé istituito il XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita© degli studi di Reggio Calabria.
Sono indetti presso l'Universita© degli studi di Reggio Calabria
concorsi pubblici, per esami, ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca appresso elencati. Per ciascun corso vengono di
seguito indicati le sedi consorziate, la durata, i posti complessivi
messi a concorso comprensivi dei posti coperti da borse di studio
con l'indicazione del numero di borse disponibili, i settori scientifico-disciplinari ed eventuali specifici requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al concorso.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del
bando e prima dell'inizio dell'espletamento dei relativi concorsi,
offerti da altre universita©, enti pubblici o qualificate strutture produttive private. L'eventuale aumento del numero di borse di studio puo©
determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento sara© data comunicazione mediante affissione di appositi avvisi nelle sedi opportune e sul sito internet dell'Ateneo www.unirc.it/ateneo/ricerca
Dottorato di ricerca in: area agraria.
Produzioni zootecniche nel bacino del mediterraneo
Durata: tre anni.
Posti: quattro.
Borse di studio di Ateneo n. 2.
Sedi consorziate: Universita© di Palermo, settore scientifico disciplinare: AGR/16 - AGR/17 - AGR/18 - AGR/19 - AGR/20.

Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il
31 dicembre 2003. In tal caso, l'ammissione verra© disposta con riserva
e il candidato sara© tenuto a presentare subito dopo aver conseguito
il titolo, pena decadenza dal concorso, autocertificazione attestante
il conseguimento della laurea e, comunque, prima della partecipazione alla prova scritta del concorso.
Eventuali requisiti specifici richiesti per ciascun dottorato sono
indicati all'art. 1 sotto il titolo dello stesso e devono intendersi come
aggiuntivi in mancanza dei quali non e© consentita l'ammissione al
concorso.
Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita© e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La prova orale e© comprensiva della verifica della conoscenza della lingua straniera indicata
dal candidato.
Art. 4.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita© di Reggio
Calabria, redatta secondo lo schema allegato sub a) al presente
bando, dovra© essere presentata all'ufficio protocollo via Emilio Cuzzocrea, 48 - Reggio Calabria, (orario 8,30 - 13 escluso il sabato) entro
e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In alternativa, la domanda di
ammissione potra© essere spedita al rettore di questo Ateneo all'indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopra indicato. A tal fine fara© fede il timbro postale
e la data di spedizione.
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Nella domanda l'aspirante per la partecipazione al concorso
dovra© dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o stampatello) sotto la propria responsabilita©:
a) le proprie generalita©, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico). Per i cittadini
comunitari e extracomunitari, possibilmente, un recapito italiano o
l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio
domicilio;
pare;

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

d) la laurea posseduta o che si conseguira©, nonchë la data e
l'universita© presso cui e© stata o si presume verra© conseguita, ovvero
il titolo equipollente conseguito presso una universita© straniera. Per
il solo dottorato in ûStoria del pensiero e delle istituzioni giuridiche
romaneý, il diploma di maturita© classica con l'indicazione del punteggio, la data e la denominazione del liceo classico presso il quale e©
stato conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio
dei docenti.
f) le lingue straniere conosciute;
g) l'ottima conoscenza della lingua italiana (per i cittadini
stranieri);
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
Alla domanda dovra© essere allegata ricevuta del versamento di
e 52,00 sul c/c postale n. 11739893, intestato all'Universita© degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita©
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita© degli studi
di Reggio Calabria, nei locali che verranno indicati con le modalita©
di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta e della prova orale, comprensiva dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta, con
l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui avranno luogo, sara©
reso noto, ameno quindici giorni prima dello svolgimento della prima
prova mediante avviso pubblicato in internet al seguente indirizzo
www.unirc.it/ricerca
Non saranno attivate da parte di questa Universita© altre forme
di avviso.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita©;
e) patente di guida.
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Art. 6.

Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita© alla normativa
vigente.

Art. 7.
In relazione alle qualita© accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce ad ogni candidato fino ad un massimo di 60 punti per ciascuna delle due prove.
Eé ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso nel medesimo
giorno nell'albo della facolta© o del dipartimento, presso cui si e© svolta
la prova.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
Le commissioni sono tenute a graduare tutti i candidati con punteggio differenziato, cos|© da evitare situazioni di merito ex aequo. A
tal fine le commissioni prenderanno in considerazione il punteggio
di laurea e diploma di maturita© (ove richiesto) e qualsiasi altro titolo
prodotto dal candidato.

Art. 8.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ogni corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro quindici giorni dalla data di affissione
all'albo del rettorato e pubblicazione su internet dell'esito del concorso. In tal caso subentra, altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria. Nel caso di rinunce dopo l'inizio del corso non si potra©
attingere alla graduatoria generale di merito.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della meta© dei posti istituiti con arrotondamento all'unita© per eccesso e sono tenuti al versamento delle
tasse e contributi di cui all'art. 11 del presente bando.
I titolari di assegni conferiti dall'Universita© di Reggio Calabria,
che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi al corso di dottorato in soprannumero nel limite del numero complessivo dei posti
messi a concorso, ai sensi dell'art 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che il corso di dottorato riguardi la
stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni. I titolari di assegni ammessi ai corsi non hanno
diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca e
sono tenuti al versamento delle tasse e contributi di cui all'art. 11 del
presente bando.
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Per eventuali periodi di formazione all'estero, ove autorizzati,
l'importo della borsa e© incrementato del 50%.

I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello dell'affissione all'albo del rettorato e pubblicazione su internet
dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta semplice:
a) domanda di iscrizione;
b) fotocopia del documento di identita© debitamente firmata;
c) autocertificazione di cittadinanza;
d) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita©, debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita© italiane;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione, di perfezionamento, di master universitari di I e II livello, l'impegno scritto a sospendere la frequenza;
f) dichiarazione di non avere usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;

Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo di importo pari o superiore.
I titolari di borse di studio di cui al presente articolo conferite
dall'Universita© di Reggio Calabria, sono esonerati dal versamento
delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo© chiedere di fruirne una seconda
volta.
Art. 11.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi di entita© pari a quelle versate dagli
studenti iscritti ai corsi di laurea con le modalita© e i criteri previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
con esclusione dei titolari di borse di cui all'art. 10 del presente
bando.

g) autocertificazione relativa al reddito.
Qualora divenga assegnatario di borsa di studio, dovra© dichiarare:
di non cumulare la borsa con altra borsa di studio a qualunque titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore all'importo di e 7.746,85 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito;
h) l'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una
scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita©
e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La prova orale e©
i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10 devono produrre: autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati nel precedente articolo saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati ai candidati
idonei secondo l'ordine della graduatoria.
Nei due giorni successivi alla scadenza del termine per l'iscrizione verra© affisso all'albo del rettorato e pubblicato nel sito internet
http://www.unirc.it/ricerca, l'elenco dei candidati subentranti nei
posti resisi vacanti. Questi ultimi dovranno presentare entro sette
giorni dalla data di affissione all'albo e pubblicazione su internet la
domanda di ammissione e i documenti elencati nel primo comma
del presente articolo.
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari e© richiesta l'ottima
conoscenza della lingua italiana
Art. 10.
Le borse di studio di e 10.561,54 annui comprensivi dei contributi INPS e IRAP, pari all'intera durata del corso, vengono assegnate
ai candidati italiani e comunitari utilmente collocati in graduatoria,
secondo l'ordine definito dalla graduatoria stessa. A parita© di merito
prevale la situazione economica del concorrente.

Art. 12.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (corso di
laurea di I e II livello, scuola di specializzazione, corsi di perfezionamento, altro corso di dottorato di ricerca, master universitari I e II
livello).
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attivita© previste dal corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei
docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di attenersi a
quanto legittimamente richiesto dal collegio dei docenti.
Alla fine di ogni anno, e nel corso dell'anno se stabilito dal collegio dei docenti, i dottorandi hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita© e le ricerche svolte al collegio dei
docenti, che ne curera© la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita© e operosita© dimostrata dal dottorando, ne disporra© l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione.
Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita©
di Reggio Calabria, si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale a conclusione del corso ed e© subordinato alla presentazione di
una dissertazione scritta di rilevante valore scientifico.
Art. 14.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente bando sara© inviato al Ministero dell'Universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale
complessivo annuo lordo e© fissato in e 7.746,85.
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Costituzione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per professore universitario di ruolo
di II fascia (decreto n. 648).
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 con il quale e© stato adottato il regolamento per disciplinare le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto legge del 17 giugno 1999, n. 178, relativo alle
disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto rettorale n. 451 del 7 luglio 2003 con il quale e©
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di tre posti complessivi di professore universitario di ruolo di
seconda fascia settore scientifico disciplinare ICAR/14 - ICAR/19 ICAR/22 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
15 luglio 2003;
Vista la delibera della facolta© di architettura del 10 settembre
2003 con la quale sono stati designati i componenti interni per le predette procedure di valutazione comparativa;
Acquisito in data 23 ottobre 2003 il risultato delle operazioni per
le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi di cui nella premessa narrativa sono costituite le
commissioni giudicatrici per le procedura di valutazione comparativa
per la copertura di tre posti complessivi di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, presso la facolta© di architettura di questo
Ateneo per i settori scientifico-disciplinari:
Settore scientifico-disciplinare ICAR/14
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Giusti Maria Adriana - professore associato - settore scientifico
disciplinare ICAR/19 - facolta© di architettura II - Politecnico di
Torino - membro eletto;
D'Anselmo Marcello - professore associato - settore scientifico
disciplinare ICAR/19 - facolta© di architettura - Universita© degli studi
ûG. D'Annunzioý di Chieti - membro eletto;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/22
Mollica Edoardo - professore ordinario - settore scientifico disciplinare ICAR/22 - facolta© di architettura - Universita© degli studi
ûMediterraneaý di Reggio Calabria - membro designato;
Stellin Giuseppe - professore ordinario - settore scientifico disciplinare ICAR/22 - facolta© di ingegneria - Universita© degli studi di
Padova - membro eletto;
Mattia Sergio - professore ordinario - settore scientifico disciplinare ICAR/22 - facolta© di architettura - Urbanistica - Ambiente Politecnico di Milano - membro eletto;
Rosato Paolo - professore associato - settore scientifico disciplinare ICAR/22 - facolta© di ingegneria - Universita© degli studi di Trieste - membro eletto;
Carbonara Sebastiano - professore associato - settore scientifico
disciplinare ICAR/22 - facolta© di architettura - Universita© degli studi
ûG. D'Annunzioý di Chieti - membro eletto.
Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina non incidono sulla qualita© di componente della commissione
giudicatrice.
Art. 3.
Dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e
comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Reggio Calabria, 3 novembre 2003
Il rettore: Bianchi

03E07071

Thermes Laura - professore ordinario - settore scientifico disciplinare ICAR/14 - facolta© di architettura - Universita© degli studi
ûMediterraneaý di Reggio Calabria - membro designato;
Bordini Valter - professore ordinario - settore scientifico disciplinare ICAR/14 - facolta© di architettura - Universita© degli studi di
Roma ûLa Sapienzaý - membro eletto;
Prati Franz - professore ordinario - settore scientifico disciplinare ICAR/14 - facolta© di architettura - Universita© degli studi di
Genova - membro eletto;
Zattera Ariella - professore associato - settore scientifico disciplinare ICAR/14 - facolta© di architettura - Politecnico di Bari - membro eletto;
Angelini Maria - professore associato - settore scientifico disciplinare ICAR/14 - facolta© di architettura - Universita© degli studi
ûG. D'Annunzioý di Chieti - membro eletto;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/19
Valtieri Simonetta - professore ordinario - settore scientifico
disciplinare ICAR/19 - facolta© di architettura - Universita© degli studi
ûMediterraneaý di Reggio Calabria - membro designato;
Casiello Stella - professore ordinario - settore scientifico disciplinare ICAR/19 - facolta© di architettura - Universita© degli studi di
Napoli ûFederico IIý - membro eletto;
Cruciani Fabozzi Giuseppe - professore ordinario - settore scientifico disciplinare ICAR/19 - facolta© di architettura - Universita© degli
studi di Firenze - membro eletto;

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per professore universitario di ruolo
di prima fascia. (Decreto n. 649).
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 con il quale e© stato adottato il regolamento per disciplinare le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto legge del 17 giugno 1999, n. 178 relativo alle
disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di Universita© e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto rettorale n. 450 del 7 luglio 2003 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi quattro posti di professore universitario di
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ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari: ING-INF/
03 - ING-INF/05 - IUS/01 e ICAR/13, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 15 luglio 2003;
Viste le delibere della facolta© di ingegneria del 9 luglio 2003 e di
architettura del 10 settembre 2003 con cui sono stati designati i componenti interni per le predette procedure di valutazione comparativa;

Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina non incidono sulla qualita© di componente della commissione
giudicatrice;

Acquisito in data 23 ottobre 2003 il risultato delle operazioni per
le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi di cui nella premessa narrativa sono costituite le
commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di complessivi quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso le facolta© di ingegneria e architettura di questo Ateneo per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
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Art. 3.
Dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Reggio Calabria, 3 novembre 2003
Il rettore: Bianchi

03E07072

Facolta© di Ingegneria
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03
Vernazza Gianni, professore ordinario - SSD ING-INF/03,
facolta© di ingegneria, Universita© degli studi di Genova - membro
designato;

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per professore universitario di ruolo
di prima fascia. (Decreto n. 650).

Verrazzani Lucio, professore ordinario - SSD ING-INF/03,
facolta© di ingegneria, Universita© degli studi di Pisa - membro eletto;
Giuli Dino, professore ordinario - SSD ING-INF/03, facolta© di
ingegneria, Universita© degli studi di Firenze - membro eletto;
Pent Mario, professore ordinario - SSD ING-INF/03, facolta© di
ingegneria III, Politecnico di Torino - membro eletto;
Rocca Fabio, professore ordinario - SSD ING-INF/03, facolta©
di ingegneria dell'informazione, Politecnico di Milano - membro
eletto;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
Ausiello Giorgio, professore ordinario - SSD ING-INF/05,
facolta© di ingegneria, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma membro designato;
Impedovo Sebastiano, professore ordinario - SSD ING-INF/05,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita© degli
studi di Bari - membro eletto;
De Antonellis Valeria, professore ordinario - SSD ING-INF/05,
facolta© di ingegneria, Universita© degli studi di Brescia - membro
eletto;
Bilardi Gianfranco, professore ordinario - SSD ING-INF/05,
facolta© di ingegneria, Universita© degli studi di Padova - membro
eletto;
Di Battista Giuseppe, professore ordinario - SSD ING-INF/05,
facolta© di ingegneria, Universita© degli studi di Roma Tre - membro
eletto;
Facolta© di Architettura
settore scientifico-disciplinare ICAR/13

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, cos|© come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 con il quale e© stato adottato il regolamento per disciplinare le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto-legge del 17 giugno 1999, n. 178, relativo alle
disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di Universita© e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto rettorale n. 450 del 7 luglio 2003 con il quale sono
state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
complessivi quattro posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia per i settori scientifico-disciplinari: ING-INF/03, ING-INF/05,
IUS/01 e ICAR/13, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
15 luglio 2003;
Vista la delibera della facolta© di giurisprudenza del 5 settembre
2003 con la quale e© stato designato il componente interno per la procedura di valutazione comparativa per un posto di prima fascia SSD
IUS/01;
Acquisito in data 23 ottobre 2003 il risultato delle operazioni per
le elezioni dei componenti della commissione giudicatrice;
Decreta:

Seassaro Alberto, professore ordinario - SSD ICAR/13, facolta©
di design, Politecnico di Milano - membro designato;
D'Alessandro Massimo, professore ordinario - SSD ICAR/13,
facolta© di architettura, Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma membro eletto;
Ventura Nicola, professore ordinario - SSD ICAR/13, facolta© di
design, Politecnico di Milano - membro eletto;
Vallicelli Andrea, professore ordinario - SSD ICAR/13, facolta©
di architettura, Universita© degli studi ûG. D'Annunzioý di Chieti membro eletto;
Trabucco Francesco, professore ordinario - SSD ICAR/13,
facolta© di design, Politecnico di Milano - membro eletto.

Art. 1.
Per i motivi di cui nella premessa narrativa e© costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia presso la facolta© di giurisprudenza di questo Ateneo
per il settore scientifico-disciplinare IUS/01:
Ciccarello Sebastiano, professore ordinario - SSD IUS/01,
facolta© di giurisprudenza, Universita© degli studi ûMediterraneaý di
Reggio Calabria - membro designato;
Giardina Francesca, professore ordinario - SSD IUS/01, facolta©
di giurisprudenza, Universita© degli studi di Pisa - membro eletto;
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Di Prisco Nicola, professore ordinario - SSD IUS/01, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý - membro eletto;

Selezione per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attivitaé di ricerca, presso il dipartimento di medicina interna della facolta© di medicina e chirurgia.

Tatarano Giovanni, professore ordinario - SSD IUS/01, facolta©
di economia, Universita© degli studi di Bari - membro eletto;

Eé indetta una selezione pubblica, per titoli, integrata da un colloquio per il conferimento di un assegno per la collaborazione al programma di ricerca: ûFisiopatologia molecolare della sindrome metabolicaý - settore scientifico-disciplinare MED/09 da svolgersi presso
il Dipartimento di medicina interna, - Facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.
Il testo del bando e© pubblicato all'albo del settore concorsi - Divisione II dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý e disponibile per via telematica all'indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalita© previste nel
bando e consegnati a questa Universita© (ufficio protocollo nei giorni
dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 14) - via O. Raimondo 18 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al rettore di questo Ateneo entro il predetto termine
perentorio.

Donisi Carmine, professore ordinario - SSD IUS/01, facolta© di
giurisprudenza, Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý - membro eletto;
Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina non incidono sulla qualita© di componente della commissione
giudicatrice.
Art. 3.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

03E07122

UNIVERSITAé ROMA TRE

Reggio Calabria, 3 novembre 2003

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, presso la facolta© di ingegneria - settore
scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica.

Il rettore: Bianchi

03E07073

UNIVERSITAé DI ROMA
ûTOR VERGATAý
Selezione per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attivitaé di ricerca, presso il dipartimento di informatica, sistemi e produzione della facoltaé di ingegneria.
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli, integrata da un colloquio per il conferimento di un assegno per la collaborazione al programma di ricerca: ûAnalisi, controllo e simulazione di sistemi intelligenti teleoperatiý - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 da
svolgersi presso il Dipartimento di informatica, sistemi e produzione - Facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Roma
ûTor Vergataý.
Il testo del bando e© pubblicato all'albo del settore concorsi Divisione II dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý e
disponibile per via telematica all'indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalita© previste nel
bando e consegnati a questa Universita© (ufficio protocollo nei giorni
dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore 14) - via O. Raimondo 18 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al rettore di questo Ateneo entro il predetto termine
perentorio.

03E07121

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 21 novembre 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo della Divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense, 163 - Roma, il
decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia presso la facolta© di ingegneria settore
scientifico-disciplinare ICAR/01, bandita con decreto rettorale
n. 1479 del 20 settembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale n. 81 dell'11 ottobre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

03E06915

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 21 novembre 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo della Divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense, 163 - Roma, il
decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore
scientifico-disciplinare CHIM/03, bandita con decreto rettorale
n. 2043 del 5 dicembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

03E06914
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Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia - Area 13 - Scienze economiche
e statistiche - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica, facolta© di economia, presso questo Ateneo.
I sessione 2003.
Si comunica che in data 18 novembre 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del personale di questo Ateneo, sito in
Sassari, Piazza Universita© n. 21 - l'avviso di approvazione degli atti e
dichiarazione dei relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06948

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 95

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario - Area 12 - Scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, facolta© di scienze
politiche. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre
2002 - 4 serie speciale - IV sessione 2002.
Si comunica che in data 18 novembre 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del personale di questo Ateneo, sito in
Sassari, Piazza Universita© n. 21 - l'avviso di approvazione degli atti e
dichiarazione del relativo candidato vincitore.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E06947

ENTI LOCALI
PROVINCIA DI BERGAMO

PROVINCIA DI LUCCA

Selezione pubblica per due posti
di collaboratore professionale, cat. B3, riservata a disabili

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per una graduatoria di personale con contratto a tempo determinato nel
profilo professionale di esperto tecnico-ambientale - categoria C, C1.

Eé indetta selezione pubblica, per due posti di collaboratore professionale, cat. B3, a tempo indeterminato, ambito amministrativocontabile, riservata a disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8,
comma 2, della legge n. 68/1999.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale o equipollenti o diploma di qualifica professionale con 3
anni di servizio presso enti pubblici nei servizi finanziari.
Termine per l'iscrizione: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Prove scritte e orale: 26 e 28 gennaio 2004.
Per informazioni e copia integrale del bando: servizio assunzioni
e concorsi via Tasso, 8 - Bergamo - tel: 035/387103-104-105-106 e sito
Internet www.provincia.bergamo.it

Eé indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria di personale profilo professionale di esperto
tecnico-ambientale - categoria C, C1.
Titolo di studio: diploma di geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario, perito industriale - esperienza maturata nell'ambito del settore energetico, come specificato nel bando disponibile c/o il servizio personale e organizzazione e U.R.P. e sul sito
internet www.provincia.lucca.it
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione.
La dirigente del servizio personale e organizzazione: Pogliano

03E011459

Il direttore generale: Bari

03E11465

PROVINCIA DI TERNI
Avviso relativo al diario della prova preselettiva del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, cat. C, posizione economica C1.

PROVINCIA DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di funzionario esperto area tecnica, categoria D3
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
funzionario esperto area tecnica categoria D3: richieste lauree in
ingegneria con le precisazioni indicate nel bando.
Termine perentorio di presentazione domanda: 10 gennaio 2004.
Le copie integrali del bando, contenenti schema di domanda ed ogni
informazione, sono state spedite a tutte le province.
Per chiarimenti rivolgersi al servizio personale della provincia di
La Spezia, tel. 0187/742272 - www.provincia.sp.it

La data della prova preselettiva, del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale,
cat. C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 e consistente nella risoluzione di tests bilanciati inerenti le materie della prova orale, e© fissata per il giorno 30 dicembre 2003, alle ore 9.30, presso l'Istituto tecnico statale commerciale ûF. Cesiý, via Benedetto Croce 6/8 - Terni.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza nessun preavviso, presso la sede suindicata, muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Terni, 25 novembre 2003

Il presidente: Ricciardi

03E11445

Il dirigente del servizio risorse umane e strumentali: Bussetti

03E11461
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(MI)

Avviso relativo al diario della prova preselettiva del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1.
La data della prova preselettiva, del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
cat. C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 e consistente nella risoluzione di tests bilanciati inerenti le materie della prova scritta, per
il giorno 29 dicembre 2003, alle ore 9.30, presso l'Istituto tecnico statale commerciale ûF. Cesiý, via Benedetto Croce 6/8 - Terni.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza nessun preavviso, presso la sede suindicata, muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Terni, 25 novembre 2003
Il dirigente del servizio risorse umane e strumentali: Bussetti

Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione a tempo
determinato di personale collaboratore professionale terminalista - categoria B3.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 307 del
22 ottobre 2003 e© indetto un avviso di selezione pubblica, per soli
esami, per l'assunzione a tempo determinato di personale collaboratore professionale terminalista - categoria B3.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media inferiore, nonchë
attestato regionale di qualifica. Il possesso di titoli di studio superiori
assorbe i predetti titoli; conoscenza elementare di una lingua straniera tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo o tedesco.
Prova scritta: 26 gennaio 2004, ore 9.

03E11462

Le date della prova pratica e prova orale saranno comunicate ai
candidati durante lo svolgimento della suddetta prova.

COMUNE DI CADORAGO (CO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - area edilizia e urbanistica cat. C, livello economico C1, a tempo pieno indeterminato
(36 ore settimanali).
Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - area edilizia e urbanistica - cat. C,
livello economico C1, a tempo pieno indeterminato (36 ore settimanali).
Bando e schema di domanda sono disponibili presso la sede
comunale, in largo Clerici, 1 - Cadorago (Como).
Termine per la presentazione delle domande: 10 gennaio 2004.
Diario delle prove d'esame:
prima prova scritta: 26 gennaio, ore 9;
seconda prova scritta: 26 gennaio, ore 14;
prova orale: 30 gennaio, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso la scuola elementare di Cadorago
- fraz. Caslino al Piano, via Canova.

La sede delle prove di esame e© il palazzo municipale - via Tizzoni
n. 2 - Cernusco sul Naviglio.
Scadenza: trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Informazioni: ufficio personale tel. 029278214 da luned|© a
venerd|© ore 9-12.
Per ritiro bando: ufficio presidio dalle ore 8,30 alle ore 12,30,
tutti i giorni escluso il luned|© e sabato.
Cernusco sul Naviglio, 24 novembre 2003
Il direttore di area servizi al cittadino: Buzzini

03E011460

Cadorago, 19 novembre 2003
Il sindaco: Romano

03E11466

COMUNE DI COLLEGNO (TO)
COMUNE DI CARATE BRIANZA (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo, presso il settore
istruzione, cultura e sport - categoria D1.
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo presso il settore
istruzione, cultura e sport - categoria D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza,
scienze politiche o equipollenti.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per la copia integrale del bando e relative informazioni, rivolgersi all'ufficio personale del comune di Carate Brianza (Milano) tel. 0362/987245.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei partecipanti al concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente tecnico - ingegnere capo - qualifica dirigenziale.
Si avvisa che la graduatoria relativa al concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
di dirigente tecnico - ingegnere capo - qualifica dirigenziale, e© pubblicata all'albo pretorio del comune, fino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, dalla quale
decorre il termine per eventuali impugnative.
Il segretario - direttore generale: Tomarchio

Il responsabile del settore: Cesana

03E011457

03E011449
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COMUNE DI CORIANO (RN)

COMUNE DI PAVIA

Concorso, per esami, per la formazione di una graduatoria di
istruttore amministrativo-contabile - cat. C - posizione economica C1, settore contabile, a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato.
Eé indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria
di ûIstruttore amministrativo-contabileý (Cat. C) a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato.
Requisiti: diploma di scuola media superiore quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.
Bando e schema di domanda disponibili sul sito internet http://
www.comune.coriano.rn.it o presso l'ufficio personale dell'ente
(tel. 0541-659813 - fax 0541-659830). Piazza Mazzini, 35 - Coriano
(Rimini).
Coriano, 17 novembre 2003
Il responsabile del settore contabile: Ciotti

03E11447

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
Eé indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
del settore amministrazione del patrimonio e rapporti con aziende
partecipate.
Sono richiesti:
A) il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche
o equipollente. Il titolo di studio richiesto deve essere rilasciato
da Universita© riconosciuta a norma dell'ordinamento scolastico
dello Stato;
B):
1) essere dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, munito del titolo di studio richiesto al punto A), con almeno
cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e© richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti
delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e© ridotto a quattro anni;
oppure,

COMUNE DI GORNO (BG)
Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno - cat. C - posizione
economica C1 - servizi alla persona e protocollo.
Eé indetto concorso per esami per la copertura del seguente
posto: istruttore amministrativo - cat. C - posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (maturato
quinquennio).
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni ufficio segreteria - via della Credenza n. 8 24020 Gorno - tel. 035/707145 - fax 035/708019.

2) essere in possesso della qualifica di dirigente di enti e
strutture pubbliche, non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del titolo
di studio richiesto al punto A), che hanno svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;
oppure,
3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purchë muniti del titolo di studio richiesto al punto A).
Le domande dovranno essere inviate al comune di Pavia, piazza
Municipio, 2 - 27100 Pavia, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e© disponibile sul sito internet www.
comune.pv.it
Per informazioni: tel. 0382/399271-441.

Il responsabile del servizio: Bonetti

03E11446

Il dirigente responsabile: Pioltini

03E011451

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un istruttore
amministrativo, cat. C1 - tempo indeterminato, area affari
generali. (DT n. 492/2003).
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un istruttore amministrativo, cat. C1 - tempo indeterminato, area affari generali.
Scade il trentesimo giorno alle ore 11,30 dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore.
Il calendario delle prove sara© reso noto ai concorrenti mediante
telegramma o altro mezzo idoneo.
L'espletamento del concorso e© subordinato all'esito delle procedure di mobilita© ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001,
art. 34-bis.
Informazioni presso la segreteria tel. 02/904841

COMUNE DI PIACENZA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di concorso pubblico per la copertura di un posto di responsabile
tecnico di palcoscenico - categoria D1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che all'albo pretorio di
questo comune e© stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico per la copertura di un posto di responsabile tecnico di palcoscenico - categoria D1.
La dirigente del settore risorse/personale: Brizzolara

Il sindaco: Censi

03E11464
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Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Per informazioni e per il testo integrale rivolgersi all'ufficio personale del comune di Usmate Velate (039/
6757053), oppure collegarsi al sito Internet: www.comune.usmatevelate.mi.it
Usmate Velate, 25 novembre 2003

Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 si rende noto che la graduatoria del concorso pubblico
ad un posto di istruttore amministrativo, sara© pubblicata all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a partire dalla data in
cui il predetto avviso sara© pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale.

La responsabile del servizio: Orlotti

03E11463

Il segretario comunale: Crescenzi

COMUNE DI VILLA DI TIRANO (SO)

03E011456

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico categoria C1.

COMUNE DI USMATE VELATE (MI)
Concorso pubblico, per l'assunzione di un istruttore direttivo
categoria D1 - a tempo indeterminato

Si informa che dal 13 novembre 2003, e© stata pubblicata all'albo
pretorio di questo ente la graduatoria finale del concorso pubblico,
per un posto di istruttore tecnico - categoria C1.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
di un istruttore direttivo, categoria D1 - presso il servizio alla persona
- U.R.P.
Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio.

Villa di Tirano, 13 novembre 2003
Il responsabile del servizio: Maganetti

03E011450

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE ABRUZZO

REGIONE CAMPANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, presso l'azienda USL di Pescara
Eé indetto presso la unita© sanitaria locale di Pescara un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico nella disciplina di reumatologia.
Il tennine 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.
Se detto termine scadra© in giorno festivo, esso e© prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ai concorsi, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 109 - speciale concorsi del
22 ottobre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione risorse
umane della U.S.L. di Pescara, via R. Paolini, 45.
Sul sito web dell'azienda U.S.L. di Pescara, all'indirizzo
www.ausl.pe.it della rete internet, e© possibile consultare il testo integrale del bando di concorso summenzionato.

03E07035

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore medico di struttura complessa di medicina, presso
l'A.S.L. Napoli 2.
Eé indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina del presidio ospedaliero ûSan Giulianoý di
Giugliano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 51 del 3 novembre 2003.
Per informazioni rivolgersi al settore concorsi dell'A.S.L.
Napoli 2 in via C. Alvaro, 8 - Monteruscello-Pozzuoli (Napoli)
tel. 081/8552524-25 tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9
alle ore 11.

03E07055
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente medico anestesia e rianimazione, presso l'azienda sanitaria locale Salerno/1.

Concorso pubblico, a quattordici posti di dirigente medico,
disciplina radiodiagnostica, presso l'azienda sanitaria locale
Salerno/3, Vallo della Lucania.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti
di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

L'azienda sanitaria locale SA/3 rende noto che e© indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti
di dirigente medico con assegnazione a tutte le strutture sanitarie
dell'azienda sanitaria locale ivi compreso il presidio ospedaliero di
Agropoli:

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Campania n. 44 del 29 settembre 2003 - Parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Servizio gestione
risorse umane ASL SA/1 - Ufficio concorsi - via F. Ricco n. 50 84014 Nocera Inferiore (Salerno) - tel. 081/9212233 - 9212346.

03E07030

Avviso di mobilita© regionale ed in subordine interregionale di
nove posti di ausiliario specializzato - categoria A - per i
presidi ospedalieri, presso l'azienda sanitaria locale
Salerno/1.
Eé indetto avviso di mobilita© regionale ed in subordine interregionale di nove posti di ausiliario specializzato - categoria A - per i presidi ospedalieri.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 - Parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Servizio gestione
risorse umane A.S.L. SA/1 - Ufficio concorsi - via F. Ricco n. 50 84014 Nocera Inferiore (Salerno) - tel. 081/9212233 - 9212346.

quattordici posti di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e scade il trentesimo giorno.
La domanda, diretta al direttore generale della A.S.L. SA/3,
deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento tramite servizio postale al seguente indirizzo:
A.S.L. SA/3 - Ufficio concorsi - p.zza S.Caterina - 84078 Vallo della
Lucania.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio concorsi dell'A.S.L. SA/3 - Vallo della Lucania telef. 0974711125 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di tutti i marted|© e gioved|© lavorativi.

03E07031

Concorso pubblico, a vari posti di dirigente medico, discipline
varie, presso l'azienda sanitaria locale Salerno/3, Vallo della
Lucania.
L'azienda sanitaria locale SA/3 rende noto che e© indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti
di dirigente medico con assegnazione a tutte le strutture sanitarie
dell'azienda sanitaria locale ivi compreso il presidio ospedaliero di
Agropoli:
trentaquattro posti di dirigente medico - disciplina di anestesia
e rianimazione;
tre posti di dirigente medico - disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base;

03E07034

cinque posti di dirigente medico - disciplina di nefrologia;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di ortopedia, presso l'azienda sanitaria locale
Salerno/1, Vallo della Lucania.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di ortopedia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 - Parte terza.

due posti di dirigente medico - disciplina di urologia;
due posti di dirigente medico - disciplina di medicina nucleare.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e scade il trentesimo giorno.
La domanda, diretta al direttore generale della A.S.L. SA/3,
deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento tramite servizio postale al seguente indirizzo:
A.S.L. SA/3 - Ufficio concorsi - p.zza S.Caterina - 84078 Vallo della
Lucania.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Servizio gestione
risorse umane ASL SA/1 - Ufficio concorsi - via F. Ricco n. 50 84014 Nocera Inferiore (Salerno) tel. 081/9212233 - 9212346.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio concorsi dell'A.S.L. SA/3 - Vallo della Lucania telef. 0974711125 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di tutti i marted|© e gioved|© lavorativi.

03E07033

03E07032
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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo,
presso l'azienda per i servizi sanitari n. 6 ûFriuli occidentaleý di Pordenone.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.
Il bando integrale del suddetto concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 47 del 19 novembre 2003.
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4) iscrizione all'albo dell'ordine, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. Eéammessa la dichiarazione di conferma della validita©
della certificazione, sottoscritta in calce alla certificazione medesima,
qualora di data anteriore a sei mesi.
5) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza;
Non possono accedere all'avviso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo, nonchë 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 requisiti di cui sopra debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.

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.

L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai sopra scritti
punti 1), 4) e 5) sara© effettuato, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, da una apposita commissione che sara© incaricata della predisposizione dell'elenco degli
idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale.

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.

A norma degli articoli 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e© garantita parita© e pari opportunita© tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all'ufficio
del personale dell'A.S.S. n. 6 in Pordenone - via della Vecchia
Ceramica, 1 - ufficio concorsi - tel. 0434/369877-868 - sito web
http://www.ass6.sanita.fvg.it

Art. 2.

03E07061

REGIONE LAZIO
Avviso per il conferimento di quattro incarichi quinquennali di
direttore del distretto XVII (Municipio XVII), del distretto
XVIII (Municipio XVIII), del distretto XIX (Municipio
XIX) e del distretto XX (Municipio XX) della A.S.L.
Roma E.

Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice,
secondo l'unito schema esemplificativo, debbono essere indirizzate al
direttore generale dell'azienda U.S.L. Roma/E e debbono pervenire
all'Azienda medesima in Borgo S. Spirito 3 - 00193 Roma, entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto termine cadesse in giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno
feriale successivo.
Le domande possono essere inoltrate a mano, dalle ore 8,00 alle
ore 13,30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) presso l'Ufficio Concorsi della Azienda U.S.L. Roma/E in Borgo S. Spirito 3 - 00193
Roma, oppure possono essere inoltrate tramite servizio postale. Si
intenderanno pervenute in tempo utile le domande inoltrate per posta
entro il suddetto termine; a tale scopo fara© fede il timbro a data
apposto dall'Ufficio postale accettante.
Ai sensi della legge n. 127/97, art. 3, comma 5, non e© prevista
l'autentica della firma in calce alla domanda.

In esecuzione della deliberazione n. 845 del 4 agosto 2003 e©
indetto un avviso per il conferimento di quattro incarichi quinquennali di direttore di distretto (struttura complessa) ai sensi dell'art. 3sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 484/1997.

Nella domanda i candidati dovranno indicare:
cognome, nome, data e luogo di nascita e la residenza;
i titoli di studio posseduti;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

Art. 1.

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Possono partecipare al suddetto avviso i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
1) a) dirigente della A.S.L. RM/E con specifica esperienza nei
servizi territoriali ed un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure
b) medico di medicina generale o pediatra di libera scelta convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 229/99, da almeno 10 anni;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
3) idoneita© fisica all'impiego. Il relativo accertamento sara©
effettuato a cura dell'Azienda prima della immissione in servizio. Il
personale dirigenziale inquadrato nei ruoli della A.S.L. RM/E e©
dispensato dalla visita medica;

le eventuali condanne penali riportate;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda debbono essere allegate le dichiarazioni sostitutive della seguente documentazione:
i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti
1), 4), 5) del precedente art. 1;
tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito;
I titoli e le certificazioni di cui sopra possono essere prodotti
anche in originale o in copia legale o autenticata con autodichiarazione.
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I contenuti di detto curriculum concernenti le attivita© professionali, di studio e direzionali-organizzative, saranno valutati, ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997, con riferimento ai seguenti aspetti che il candidato
avra© cura di documentare ai fini della valutazione medesima:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture preso 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 competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 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, valutata secondo i criteri di cui all'art. 9
del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97,
nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Detti contenuti, fatta eccezione per quelli riguardanti la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni del candidato e le pubblicazioni, possono essere autocertificati.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, nei
casi e nei limiti previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatte secondo l'unito schema
esemplificativo, devono contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previsti dalla certificazione o dall'atto notorio che sostituiscono.
La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilita© di procedere alla valutazione.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione anche
la produzione scientifica strettamente pertinente, pubblicata su riviste
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione
dei lavori, nonchë il suo impatto sulla comunita© scientifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere
presentate in originale o in copia dichiarata conforme all'originale
nel contesto della domanda di ammissione al concorso oppure in
calce ad ogni singola fotocopia.

Art. 4.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
dipartimento affari generali e risorse umane dell'Azienda U.S.L.
Roma E, per le finalita© di gestione dell'avviso e saranno trattati
presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita© inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato;
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonchë
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda
U.S.L. Roma E, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e© il dirigente del detto dipartimento.
Art. 5.
Il candidato al quale sara© conferito l'incarico quinquennale con
contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro esclusivo e
con il trattamento economico previsto dalla normativa contrattuale,
dovra© sottoscrivere, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla
comunicazione di nomina, la documentazione sostitutiva che sara©
richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari.
L'Azienda USL RM/E si riserva a suo insindacabile giudizio la
facolta© di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni di legge in materia.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'U.O.C. stato giuridico e gestione del personale dell'Azienda
U.S.L. Roma/E, in Borgo S. Spirito 3 (tel. 06/68352478).
il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, non e©
soggetto alla verifica e controllo regionale di cui alla deliberazione
della giunta regionale del Lazio n. 1306 del 27 settembre 2002 ed alla
direttiva del P.G.R. n. 97798 del 30 ottobre 2002.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Roma, 6 agosto 2003
Il direttore generale: Condo©

I candidati sono pregati di numerare i titoli con il medesimo
numero con il quale sono indicati nel suddetto elenco.
Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso, se diverso dall'indirizzo di residenza, completo di C.A.P. e di recapito telefonico.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di
bollo.
Art. 3.
L'attribuzione dell'incarico viene effettuata dal direttore generale
sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita
commissione nominata dallo stesso direttore generale. Detta commissione accerta l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio e della
valutazione del curriculum professionale. Il colloquio e© diretto alla
valutazione delle capacita© professionali del candidato 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. La mancata
presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
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Allegato
Fac simile domanda di ammissione all'avviso per il conferimento di
quattro incarichi quinquennali di direttore del distretto XVII
(Municipio XVII), del distretto XVIII (Municipio XVIII), del
distretto XIX (Municipio XIX) e del distretto XX (Municipio XX).
AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL ROMA/E
Il sottoscritto (cognome e nome) ...............................................
nato a ............................................. il ............................................
e residente in via ...................................................... n. ...................
C.A.P. ............. Citta© .......................................... (prov. .................)
chiede di essere ammesso all'avviso per il conferimento di n. quattro
incarichi quinquennale di direttore del distretto XVII (Municipio
XVII), del distretto XVIII (Municipio XVIII), del distretto XIX
(Municipio XIX) e del distretto XX (Municipio XX), indetto da
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codesta Azienda e pertanto dichiara, sotto la propria responsabilita©,
consapevole della responsabilita© penale cui puo© incorrere in caso di
dichiarazione mendace e di falsita© in atti (articoli 483/495 e 496 c.p.)
e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere:
di essere cittadino italiano (o di uno Stato dell'Unione europea) (1);
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5) Indicare le cause della risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego, ad esempio: dimissioni volontarie, scadenza dei
termine (nel caso di rapporto a tempo determinato);
6) se cittadino non italiano, dichiarazione di godimento dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.
Avvertenze:

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2);
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del diploma di laurea in ........................
conseguito il ............................... presso ......................................... ;
di essere abilitato alla professione ed iscritto all'Albo dell'Ordine dei ....................................... della Provincia di ........................
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) di far parte dei ruoli della A.S.L. RM/E in qualita© di
dirigente ...........................................................................................

I documenti ed i titoli possono essere allegati in originale o in
copia autenticata.
In caso di presentazione di fotocopie non autenticate, occorre
dichiarare la conformita© agli originali nel contesto della domanda,
come indicato nel fac-simile, ovvero utilizzando l'unito modello di
dichiarazione sostitutiva di certificazione oppure scrivendo in calce a
ciascuna fotocopia, la seguente dichiarazione datata e firmata:

b) anzianita© di anni ................... quale medico di medicina
generale convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 229/1999;

Il sottoscritto .............................................. (cognome e nome),
nato a ....................................... il ...................................... dichiara
sotto la propria responsabilita© ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la presente fotocopia e© conforme all'originale
in suo possesso.

c) anzianita© di anni ....................... quale pediatra di libera
scelta convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 229/1999;
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specializzazione in ................................................................ ;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
militari (per i candidati uomini) (4);
(dichiarare eventuali servizi espletati e le cause di eventuali
risoluzioni di rapporti di lavoro) (5);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 ex decreto del Presidente della Repubblica 445/2000)
O
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 ex decreto del Presidente della Repubblica 445/2000)

di godere dei diritti civili e politici (6);
Alla presente unisce:
curriculum datato e firmato;
elenco in triplice copia dei documenti e titoli allegati che, ove
in semplice fotocopia, sono dichiarati, sotto la propria responsabilita©
ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformi agli
originali;
documenti e titoli di cui al suddetto elenco.
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi dell'art. 11 della legge
n. 675/96, l'Azienda USL RM/E al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento dell'avviso e nell'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita© espresse nell'art. 4.
Data .................................
Firma non autenticata
.....................................................
Dopo la firma si prega di ripetere l'indirizzo presso il quale si
desidera ricevere la corrispondenza relativa all'espletamento dell'avviso, anche se gia© indicato nella domanda.
Legenda:
liana,

1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi della cittadinanza ita-

Il sottoscritto ............................................................................
nato a ............................................. il ............................................
residente a ..................................................... (prov. .......................)
Via, ............................................................................ consapevole di
quanto prescritto dall'art. 76 dei d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
responsabilita© penale cui puo© andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsita© in atti (articoli 483, 495 e 496 dei codice
penale) e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, e
sotto la propria personale responsabilita©,
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
(in caso di insufficiente spazio a disposizione continuare l'elencazione su un foglio allegato specificando che trattasi di integrazione
della dichiarazione)
altre dichiarazioni:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

2) Ovvero precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

Data ....................................

3) Ovvero precisare le condanne penali riportate, anche se sia
stato concesso, indulto, condono e perdono giudiziale;
4) I candidati che non hanno prestato servizio militare preciseranno la foro posizione nei riguardi di detto obbligo;

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

(firma per esteso e leggibile)

03E07026
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico - con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina di anestesia e rianimazione, di cui due presso il presidio ospedaliero di Savona Cairo Montenotte ed uno presso il presidio
ospedaliero di Albenga, presso l'A.S.L. n. 2 Savonese.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di
dirigente medico - con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina: anestesia e rianimazione di cui due presso il presidio ospedaliero di
Savona Cairo Montenotte ed uno presso il presidio ospedaliero di
Albenga, presso l'A.S.L. n. 2 Savonese.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Liguria n. 47 del 19 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio selezione dell'A.S.L. in Savona (Tel. 019/840.4671-4676-4677 dalle ore 11 alle ore
12 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.)

03E07039

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato, di sei dirigente medico, area medicina diagnostica e dei servizi e disciplina di anestesia e rianimazione,
presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 3 - ûGenoveseý.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1292
del 6 ottobre 2003, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per assunzione, a tempo indeterminato, di sei dirigente medico, area
medicina diagnostica e dei servizi e disciplina: anestesia e rianimazione, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 3 - ûGenoveseý.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione Liguria n. 47 del 19 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all'unita© operativa ûAffari del personaleý - Settore ûSelezione del personale e procedure concorsualiý, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 11 alle ore 12,30, nonchë, telefonicamente, al
n. 010/6447321.

03E07037

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato, di cinque dirigente medico, area medicina
diagnostica e dei servizi e disciplina: radiodiagnostica,
presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 3 - ûGenoveseý.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1290
del 6 ottobre 2003, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per assunzione, a tempo indeterminato, di cinque dirigente medico,
area medicina diagnostica e dei servizi e disciplina: radiodiagnostica,
presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 3 - ûGenoveseý.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 95

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione Liguria n. 47 del 19 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all'unita© operativa ûAffari del personaleý - Settore ûSelezione del personale e procedure concorsualiý, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 11 alle ore 12,30, nonchë, telefonicamente, al
n. 010/6447321.

03E07036

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
cat. D, presso l'azienda sanitaria locale n. 4 ûChiavareseý.
In esecuzione della deliberazione n. 900/2003 e© indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo o di sabato il termine sara© prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalita©
di espletamento dei concorsi sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001. Copia integrale del bando e© stata
pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del
26 novembre 2003. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C.
affari del personale dell'A.S.L. n. 4 - via G.B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329213.

03E07053

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitatrio di radiologia medica - cat. D, presso l'azienda sanitaria locale 4 ûChiavareseý.
In esecuzione della deliberazione n. 900/2003 e© indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo o di sabato il termine sara© prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalita©
di espletamento dei concorsi sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001. Copia integrale del bando e© stata
pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del
26 novembre 2003. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C.
affari del personale dell'A.S.L. n. 4 - via G.B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari - tel. 0185/329213.

03E07054
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un posto del ruolo sanitario - profilo professionale farmacista con rapporto esclusivo: dirigente farmacista - disciplina
farmacia ospedaliera, presso l'azienda sanitaria locale n. 9
di Ivrea.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per conferimento del seguente posto del ruolo sanitario - profilo professionale
farmacista con rapporto esclusivo: un dirigente farmacista - disciplina farmacia ospedaliera.
Il bando relativo al concorso suddetto e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fara© fede la data risultante dal timbro di spedizione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio segreteria u.o.
amministrazione del personale A.S.L. 9 - via Aldisio n. 2 - Ivrea
(Torino) dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16 - tel. 0125/
414454 - 414455. Sito internet www.asl.ivrea.to.it

03E07023

Avviso per conferimento di incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente veterinario direttore di struttura complessa, presso
l'azienda sanitaria locale n. 13 di Novara.
In esecuzione della determinazione n. 2296 del 20 novembre
2003 e© indetto, con l'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come integrato dal decreto legislativo
n. 229/1999, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, avviso per il conferimento di incarico quinquennale rinnovabile
con rapporto di lavoro esclusivo per un posto di veterinario dirigente
direttore della struttura complessa ûSanita© animale - area Aý.
Alla predetta posizione funzionale e© attribuito il trattamento
economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza
medica e veterinaria.
Possono partecipare all'avviso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei Paesi della Unione europea;
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Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale l'incarico verra© affidato senza il predetto attestato fermo
restando l'obbligo del dirigente cui viene conferito l'incarico di acquisire l'attestato al primo corso utile.
Ai sensi della legge n. 127/1997 la partecipazione all'avviso non e©
soggetta a limite di eta© salvo quanto previsto dall'ordinamento
vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo nonchë coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita© non sanabile.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Le domande di ammissione dovranno pervenire, indirizzate al
direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 13, alla S.C. ûO.S.R.U.ý, via dei Mille n. 2 - 28100 Novara, improrogabilmente
entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e©
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda potra© essere prodotta entro il termine di scadenza
con le seguenti modalita©:
1. lettera raccomandata a/r; in tal caso l'istanza deve essere
presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchë non autenticata,
di un documento di identita© del sottoscrittore;
2. direttamente presso la S.C. - ûO.S.R.U.ý, in orario d'ufficio
(dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle
ore 15). In tal caso la sottoscrizione dell'istanza deve essere apposta
in presenza del dipendente addetto. La sottoscrizione dell'istanza
non e© soggetta ad autenticazione, anche nei casi in cui contenga
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968
(undicesimo comma, art. 2 della legge n. 191/1998).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita©:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero le eventuali
pendenze in corso;
6) i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data, sede
e denominazione completa dell'istituto e degli istituti in cui i titoli
sono stati conseguiti;

b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego sara© effettuato a cura della A.S.L. prima della
immissione in servizio;

7) l'iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari completa di
tutti gli estremi;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Eé ammessa l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi della Unione europea, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima della assunzione in
servizio;

9) il domicilio (e l'eventuale recapito telefonico) presso il quale
deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione.

d) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni
nella disciplina;
e) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita©
professionale ed una adeguata esperienza (cfr. articoli 6, 8 e 15,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997);
f) attestato di formazione manageriale (cfr. articoli 7, e 15,
comma 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997).

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita© per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.
Alla domanda di partecipazione all'avviso gli aspiranti devono
allegare, pena esclusione, le documentazioni comprovanti il possesso
dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti punti d), e) ed f) ed
inoltre:
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione da parte della commissione
prevista dalla vigente normativa;
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un curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato, che dovra© essere documentato con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
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bando. Il candidato consente che il responsabile del trattamento individuato nella persona del referente del servizio personale, utilizzi i
propri dati personali per le finalita© di cui sopra.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa
riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al
C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria vigente.
Il direttore generale si riserva la facolta© di prorogare, sospendere, revocare in tutto od in parte o modificare il presente avviso a
suo insindacabile giudizio senza obbligo di notifica e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.

4) 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;

Informazioni e copia del presente avviso potranno essere richieste alla S.C. - ûO.S.R.U.ý, dell'azienda sanitaria locale n. 13 - via dei
Mille, 2 - 28100 Novara (tel. 0321/374593 - 374547).

5) 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;

03E07058

6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
7) alla produzione scientifica strettamente attinente alla
disciplina pubblicata su riviste italiane e/o straniere;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sedici posti di personale con inquadramento nella categoria D - infermiere, presso l'azienda
sanitaria locale n. 13 di Novara.

un elenco, in triplice copia, della documentazione presentata.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sedici posti di personale con inquadramento nella categoria D - infermiere.

Tutta la documentazione presentata dovra© essere prodotta in originale o in fotocopia autenticata ai sensi di legge (ivi compresa la
autodichiarazione resa dal candidato che la copia e© conforme).

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

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 l'ufficio ricevente potra© provvedere alla
autenticazione delle copie dei documenti, previa esibizione dell'originale. Il candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, puo© dichiarare la conoscenza
del fatto che la copia di una pubblicazione o la copia di un titolo e©
conforme all'originale.
L'incarico sara© conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso (previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati) dalla apposita commissione di esperti prevista dal decreto legislativo n. 502/1992, cos|© come integrato dal
decreto legislativo n. 229/1999.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio
indicato nella domanda.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di identita© personale. La mancata presentazione al colloquio, qualunque sia la causa, equivarra© a rinuncia all'avviso.
L'incarico che ha durata quinquennale da© titolo a specifico trattamento economico ed e© rinnovabile.
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'aspirante al quale verra© attribuito l'incarico sara© invitato a
presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
relativa comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione
di rito, ivi compresa la dichiarazione di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita© previste dalla vigente normativa.
La nomina decorrera©, agli effetti giuridici ed economici, dalla
data di effettiva assunzione in servizio previa sottoscrizione di apposito contratto.
L'assegnatario dell'incarico e© tenuto a rendere l'orario settimanale previsto per il personale medico a tempo pieno.
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all'azienda e© unicamente finalizzato all'espletamento della presente procedura di

Il testo integrale dei bandi e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - O.S.R.U.
dell'azienda sanitaria locale n. 13 - via dei Mille, 2 - 28100 Novara tel. 0321/374547 - 374593.

03E07059

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ruolo sanitario, profilo professionale psicologi, presso l'azienda sanitaria locale
n. 20 di Alessandria e Tortona.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'azienda
sanitaria locale n. 20 di Alessandria - Tortona, per la copertura a
tempo indeterminato dei seguenti posti del ruolo sanitario, profilo
professionale: psicologi, due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande e i documenti si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Il concorso di cui sopra e© stato pubblicato in forma integrale nel
bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: A.S.L. n. 20 - S.C. personale - settore concorsi - via Galilei, 1 - 15057 Tortona (Alessandria) tel. 0131865746 - 0131865747, oppure consultare il sito Internet
www.asl20.piemonte.it

03E07060
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REGIONE SARDEGNA

REGIONE TOSCANA

Riapertura dei termini della pubblica selezione per il conferimento di incarico quinquennale di direttore responsabile di
struttura complessa della disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base dell'azienda sanitaria locale n. 2 di
Olbia.

Assunzione a tempo indeterminato nel profilo di coadiutore
amministrativo, cat. B, di due persone disabili di cui alla
legge n. 68/1999, presso l'Azienda unita© sanitaria locale
n. 6 di Livorno.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico quinquennale di direttore responsabile di struttura complessa per la disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base;

Si rende noto che e© stata inoltrata alla Provincia di Livorno, settore lavoro e formazione professionale, richiesta di avviamento
numerico a selezione di due persone disabili, iscritte nell'elenco di
cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno nel profilo di coadiutore amministrativo, categoria B.

Il testo integrale del pubblico avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione alla selezione medesima, e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 23 marzo 2001.

03E07024

Il nuovo termine previsto per la presentazione delle domande,
redatte su carta libera e corredate dalla relativa documentazione scade
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente psicologo nella disciplina di psicologia
(area di psicologia), presso l'azienda U.S.L. n. 11 di Empoli.

Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell'Azienda sanitaria locale n. 2 - via Nanni - 07026 Olbia.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente psicologo nella disciplina di psicologia (area
di psicologia).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
servizio personale - settore giuridico della azienda sanitaria locale
n. 2 di Olbia in viale Aldo Moro - tel 0789/552311-552324

03E07021

REGIONE SICILIA
Concorsi pubblici per complessivi trentatre posti
di dirigente medico, presso l'azienda U.S.L. n. 5 di Messina

Le domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, devono essere o spedite tramite il servizio postale entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o consegnate direttamente entro le ore 12 del medesimo giorno all'ufficio
protocollo dell'Azienda U.S.L. Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione al suddetto
concorso e© pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 49 del 3 dicembre 2003. Per ulteriori informazioni e chiarimenti
rivolgersi all'ufficio reclutamento e procedure concorsuali dell'Azienda U.S.L 11 - piazza XXIV Luglio, 1 - 50053 Empoli (Firenze) - dalle
ore 11 alle ore 13 nei giorni feriali (0571/702512) oppure consultare
il sito internet www.usl11.tos.it alla voce gare e concorsi.

03E07025

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami,
presso l'azienda U.S.L. n. 5 di Messina:

REGIONE VENETO

quindici posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
sedici posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
due posti di dirigente medico di chirurgia vascolare.
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 Renubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ai concorsi e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - n. 13 del 28
novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale della
azienda U.S.L. n. 5 di Messina, via La Farina n. 263 - Messina,
telef. 090/3652751.

03E07028

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina: oncologia, un posto di
dirigente medico disciplina: pediatria, due posti di tecnico
di neurofisiopatologia (collaboratore professionale sanitario), cat. D (riapertura termini del concorso gia© bandito e
aumento da uno a due dei posti a concorso), presso l'unita©
locale socio sanitaria n. 2 di Feltre.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico disciplina: oncologia;
un posto di dirigente medico disciplina: pediatria;
due posti di tecnico di neurofisiopatologia (collaboratore professionale sanitario), cat. D (riapertura termini del concorso gia© bandito e aumento da uno a due dei posti a concorso).

ö 67 ö

5-12-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 103 del 31 ottobre 2003.
La data di scadenza di presentazione delle domande e© fissata per
le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi dell'U.L.S.S. n. 2 di Feltre (Belluno) telefono 0439/883586-883693.
Il testo dei bandi e© altres|© disponibile consultando il sito Internet: www.ulssfeltre.veneto.it

03E07022

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica - categoria D, con aumento del numero dei
posti da uno a due, presso l'azienda unita© locale socio sanitaria
n. 8 di Asolo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1033
del 9 ottobre 2003, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D (scaduto l'11 agosto 2003), con aumento
del numero dei posti da uno a due.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell'azienda U.L.S.S. n. 8, via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (Treviso).
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 27 giugno 2003.
I candidati che avessero gia© inoltrato domanda di partecipazione
al concorso di cui trattasi, possono integrare la documentazione prodotta entro il nuovo termine di scadenza.
L'avviso di riapertura termini di detto concorso e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto n. 107 del 14 novembre 2003.

REPUBBLICA ITALIANA

OSPEDALE GENERALE REGIONALE
ûF. MIULLIý ACQUAVIVA DELLE FONTI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario (profilo professionale di tecnico-sanitario di laboratorio biomedico, cat. D,
da assegnare al servizio di anatomia patologica).
Si comunica agli interessati che, con delibera n. 173 del 3 ottobre
2003, l'Ospedale generale regionale ûMiulliý di Acquaviva delle Fonti
(Bari) ha revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore professionale sanitario-profilo professionale
di tecnico di laboratorio biomedico - cat. D, da assegnare al servizio
di anatomia patologica, pubblicato nel bollettino ufficiale della
Regione Puglia n. 78 del 10 luglio 2003 nella Gazzetta Ufficiale dell'8
agosto 2003 - 4 serie speciale n. 62.
La suddetta revoca e© stata pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione Puglia n. 132 del 13 novembre 2003.

03E07019

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia.
Si comunica agli interessati che, con delibera n. 168 del 29 settembre 2003, l'Ospedale generale regionale ûMiulliý di Acquaviva
delle Fonti (Bari) ha revocato il concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente medico - area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia, pubblicato
nel bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 6 marzo 2003
nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2003 - 4 serie speciale n. 27.
La suddetta revoca e© stata pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione Puglia n. 132 del 13 novembre 2003.

03E07020

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all'unita© operativa personale - ufficio concorsi, di
questa azienda U.L.S.S. n. 8, dal luned|© al venerd|© , dalle ore 9 alle
ore 12 (telefono 0423/611018).

03E07045

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, categoria D tecnico sanitario di radiologia medica, presso l'unita© locale
socio-sanitaria n. 7 di Pieve di Soglio.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario, categoria D tecnico sanitario di radiologia medica, presso l'unita© locale sociosanitaria n. 7 di Pieve di Soglio (Treviso).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del concorso e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 105 del
7 novembre 2003.

4 Serie speciale - n. 95

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE SAN PAOLOý DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D
In esecuzione della deliberazione n. 1152 del 24 settembre 2003,
adottata dal direttore generale dell'azienda, si indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere - cat. D.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta libera
e corredate dei documenti di rito, scadra© alle ore 12 del trentesimo
giorno dalla data, non inclusa, di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) tel. 0438/664303 - 425 - 500.

Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 47 del 19 novembre
2003. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale e formazione di questa azienda - via A. di Rudin|© , 8 - 20142 Milano,
tel. 02/81844532.

03E07057

03E07062
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AZIENDA OSPEDALIERA
CAREGGI DI FIRENZE

AZIENDA OSPEDALIERA
ûA. CARDARELLIý DI NAPOLI

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di neurochirurgia, ed un collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di radiologia medica (cat. D).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di dirigente
medico di anestesia e rianimazione per le unita© operative di
anestesia e rianimazione.

Sono indetti, concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:
un dirigente medico nella disciplina di neurochirurgia;
un collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di
radiologia medica (cat. D).
I termini per la presentazione delle domande scadono per
entrambi il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, sono pubblicati sul bollettino ufficiale
della regione Toscana n. 49 del 3 dicembre 2003, e potranno essere
consultati sul sito internet della Regione Toscana al seguente indirizzo: www.rete.toscana.it o ricevuti per posta elettronica facendone
richiesta al seguente indirizzo: risorseumane@aocareggi.toscana.it

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione per le unita© operative
di anestesia e rianimazione.
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.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ai concorsi e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione funzionale per
l'acquisizione e per il trattamento economico delle risorse umane dell'A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9 - (tel. 081/7473181 7473182)

03E07029

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. amministrazione giuridica del personale - Largo P. Palagi, 1 - Firenze, dal luned|© al
venerd|© dalle ore 11, alle ore 13, (tel. 055/4278126).

AZIENDA OSPEDALIERA
ûS. MARIAý DI TERNI

03E07040

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione della struttura complessa, disciplina di chirurgia
maxillo-facciale - area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûVILLA SCASSIý OSPEDALE CIVILE
DI GENOVA SAMPIERDARENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica
- categoria D.
In esecuzione delle deliberazioni n. 347 del 5 giugno 2003 e
n. 564 del 2 ottobre 2003, e© indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, a: due posti di collaboratore professionale sanitario (tecnico
sanitario di radiologia medica) - categoria D.

In esecuzione della deliberazione n. 702 del 31 ottobre 2003 e©
indetto presso l'azienda ospedaliera ûS. Mariaý di Terni, avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa, disciplina di chirurgia maxillo-facciale - area di
chirurgia e delle specialita© chirugiche. Le modalita© di attribuzione
del presente incarico sono disciplinate dagli articoli 15, 15-bis, 15-ter,
15-quater, 15-quinquies, 15-nonies, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, cos|© come integrato dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e con le modalita© previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonchë dal D.M.S.
23 marzo 2000, n. 184, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2001.

Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 2001, n. 220.

Requisiti generali per l'ammissione.

Il presente concorso e© stato pubblicato integralmente nel bollettino ufficiale della regione Liguria n. 43 del 22 ottobre 2002.

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno del Paesi dell'Unione europea;

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice, indirizzate al direttore generale dell'azienda ospedaliera
ûVilla Scassiý di Genova Sampierdarena - corso O. Scassi, 1 - 16149
Genova, e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica e© effettuato a cura dell'azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita medica;

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. affari del personale
settore stato giuridico - ufficio inserimento risorse umane, formazione e aggiornamento dell'azienda ospedaliera ûVilla Scassiý - corso
O. Scassi, 1 - tel. n. 010/4102556-553.

3) eta©: ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione all'avviso non e© soggetta a limiti
d'eta©, salvo quelli previsti dall'ordinamento vigente per il collocamento a pensione dei dipendenti. In considerazione dei suddetti limiti
d'eta© e della durata quinquennale del contratto, il primo incarico
potra© essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno, fatte salve

03E07056

Possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
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maggiorazioni o le esenzioni di legge, ai sensi delle circolari dei Ministri della sanita© n. 1221 del 10 maggio 1996 e successiva nota prot.
n. 9001/5.1-3844/1583 del 3 marzo 1997.
Non possono accedere al posto coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico nonchë coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita© non sanabile. A norma della legge 10 aprile 1991, n. 125, e
degli articoli 7 e 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e©
garantita parita© e pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Le domande di partecipazione all'avviso 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 dell'ufficio postale accettante comprovante la data di spedizione. Il testo
del bando ed il fac-simile della domanda sono disponibili anche in
via telematica al sito www.aospterni.it (alla voce concorsi). Ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande di partecipazione ed i
relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo.
Contenuto della domanda.
Nella domanda di partecipazione all'avviso gli aspiranti
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilita©:

Requisiti specifici di ammissione.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti specifici:
a) 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;
b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del
bando, ovvero, l'iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione europea con obbligo di iscrizione all'albo
in Italia prima dell'assunzione in servizio.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso al presente avviso deve
essere maturata nei luoghi e nei modi previsti dall'art. 10 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 o ad essi
equiparati ai sensi dei successivi articoli 11, 12 e 13, nei modi di cui
al decreto ministeriale 23 marzo 2000, n. 184 (servizio in regime convenzionale) e nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2001. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e
delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) curriculum professionale ai sensi dell'art. 8 del decreto presidente della Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata una
specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto;
d) attestato di formazione manageriale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, l'incarico sara©
attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, 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.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando dell'avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domande di ammissione: termini e modalita©.
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare la
domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) e la documentazione ad essa allegata, dovra© pervenire all'azienda ospedaliera ûS. Mariaý, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni, entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'eventuale
riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetti. La
domanda potra© essere trasmessa a mezzo del servizio pubblico
postale ovvero presentata direttamente all'ufficio protocollo
dell'azienda, sito al suddetto indirizzo (aperto tutti i giorni feriali
dalle ore 9 alle ore 13). Ove il termine per la presentazione delle
domande cada in giorno festivo, esso sara© prorogato di diritto alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.

cognome e nome;
data, luogo di nascita e residenza (via, numero civico, citta©,
provincia, codice di avviamento postale);
il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (se non si sono riportate
condanne penali va resa esplicita dichiarazione negativa);
il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal
presente avviso di cui ai punti a), b), c), con relativa analitica descrizione dei dati;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso una
pubblica amministrazione;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta
ogni necessaria comunicazione ed un recapito telefonico;
l'autorizzazione all'azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della procedura;
la domanda dovra© essere sottoscritta in originale, pena l'esclusione dalla selezione.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della legge n. 127/1997 non
e© prevista l'autentica della firma in calce alla domanda.
Eé peraltro riservata all'amministrazione, la facolta© di richiedere
nei modi e nei termini dalla stessa fissati, le legittime rettifiche e regolarizzazioni per la formale perfezione dell'atto. I beneficiari della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato o da una 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.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all'avviso, gli aspiranti devono
allegare i seguenti documenti in originale o in copia autenticata:
1) certificati comprovanti l'anzianita© di servizio richiesta per
l'ammissione alla selezione;
2) specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente;
3) iscrizione all'ordine dei medici attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
4) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato dal concorrente.
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I contenuti del curriculum valutati ai fini dell'accertamento
dell'idoneita© concernono le attivita© professionali, di studio, direzionali organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione, significando che
devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchë le
date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita©;
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, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali;
g) 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;
5) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati
ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione. I documenti
redatti in lingua estera dovranno essere letteralmente tradotti dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale;
6) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con l'indicazione del
relativo stato (se originale o fotocopia autenticata o non autenticata).
Il candidato ha facolta© di presentare in sostituzione della documentazione richiesta ai punti 1, 2, 3, 4, 5 esclusi i documenti di cui
al punto 4, lettera c) e g), dichiarazioni sostitutive della normale certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta© nei casi e
nei limiti previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. Le dichiarazioni sopraindicate dovranno
essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le
rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchë la commissione
esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
Il candidato puo©, altres|© , in caso di presentazione di fotocopie
dei documenti (pubblicazioni, diplomi, titoli di studio, corsi, ecc.)
attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© firmata
dal candidato (senza autentica di firma), che la fotocopia 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.
L'autodichiarazione deve essere corredata di fotocopia di un
documento di identita© in corso di validita©.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarita© o delle
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita©, l'interessato e©
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.
In mancanza il procedimento non avra© seguito.
L'azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, si riserva la facolta© di effettuare controlli anche a campione sulla veridicita© delle dichiarazioni
sostitutive prodotte dai candidati.
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Modalita© di selezione.
La commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'art. 15-ter,
comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 come introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, procedera© all'accertamento del possesso dei requisiti specifici dei candidati. La stessa
commissione accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Il colloquio
sara© 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 e della valutazione del curriculum professionale con riferimento agli elementi richiamati al punto 4 precedente.
Convocazione candidati.
La sede e la data del colloquio verranno comunicate ai candidati
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici
giorni prima della data fissata al domicilio indicato nella domanda
di partecipazione o a quello risultante da successiva comunicazione
di modifica. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento
d'identita© valido a norma di legge. La mancata presentazione dei candidati al colloquio nel giorno e nell'ora stabilito, sara© considerata a
tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
Conferimento incarico.
La commissione formulera©, per ciascun candidato, un giudizio di
idoneita© o non idoneita© e predisporra© (senza pervenire ne© direttamente, në indirettamente, alla formulazione di una graduatoria) un
elenco di candidati idonei. L'attribuzione dell'incarico verra© effettuata, con provvedimento del direttore generale il quale operera© la
propria scelta all'interno degli idonei. Ai sensi dell'art. 15-ter del
decreto legislativo n. 502/1992 come introdotto dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999, l'incarico avra© durata quinquennale
e potra© essere rinnovato per lo stesso periodo o per periodo piu© breve
previa verifica positiva al termine dell'incarico, da effettuarsi da parte
di un collegio tecnico. All'incaricato sara© attribuito il trattamento
economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro della dirigenza medica e veterinaria. L'incarico comportera©
per l'assegnatario l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'azienda
(art. 15-quater e 15-quinquies della citata normativa).
L'incaricato dovra© dichiarare, sotto la propria responsabilita©, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni nonchë dall'art. 72 della legge n. 448/
1998.
L'incaricato potra© esercitare attivita© libero-professionale intramuraria esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Il rinnovo e il mancato rinnovo dell'incarico sono disposti con
provvedimento motivato dal direttore generale. Il dirigente non confermato nell'incarico sara© destinato ad altra funzione. L'incarico
potra© essere revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni
vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, 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 potra© recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il rapporto di lavoro si costituira© mediante
stipula di contratto individuale di assunzione. I contenuti giuridici
ed economici di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa
derivante dalla contrattazione collettiva al momento vigente e
dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di automatico
adeguamento alle eventuali modifiche apportate alla disciplina economica e giuridica del rapporto dalla futura contrattazione collettiva
di lavoro. Il contratto conterra©, altres|© , una clausola risolutiva automatica in caso di mancata acquisizione, da parte del dirigente, dall'attestato manageriale del primo corso utile attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico.
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Adempimenti del candidato al quale eé conferito l'incarico.
Il concorrente al quale verra© conferito l'incarico sara© invitato
prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ex
art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area
della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale,
a produrre o autocertificare nei modi di legge, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della
notifica dell'esito della selezione, tutti i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'attribuzione
dell'incarico di cui e© stato dichiarato il possesso nonchë dei documenti elencati nella richiesta stessa. Qualora una dichiarazione risultasse mendace, nei confronti del responsabile verra© applicata la sanzione della decadenza dal servizio.
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita©, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle responsabilita© penali cui puo© incorrere in caso di
dichiarazione mendace e di falsita© in atti (articoli 483, 495 e 496 c.p.)
e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
b) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ................................................................................................ (2);
c) di godere dei diritti civili e politici (3);
d) di non avere riportato condanne penali (4);

Disposizioni varie.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle
disposizioni di legge regolamenti vigenti in materia. La restituzione
della documentazione presentata potra© essere ritirata personalmente
(o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi
di legge) una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali
ricorsi e purchë non vi siano ricorsi eventualmente prodotti, non
ancora definitivamente decisi. La restituzione dei documenti presentati potra© avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi prima
dall'inizio del colloquio dichiari in carta semplice di rinunciare alla
presente selezione. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'azienda ospedaliera - area del personale,
per le finalita© di gestione della selezione e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonchë alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti dell'azienda ospedaliera, titolare del trattamento (legge 31 dicembre 1996, n. 675: tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Il presente bando
e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Umbria e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 95 del 5 dicembre 2003.
L'azienda si riserva la facolta©, per motivi legittimi, di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente bando di avviso.
Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi alla direzione per l'amministrazione giuridica del personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi di
questa azienda (telefono 0744/205323 luned|© - venerd|© dalle ore 10
alle ore 13 ed il marted|© e gioved|© dalle ore 15 alle ore 18).
Il direttore generale: Macchiatella
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e) di essere in possesso del diploma di laurea in ..........presso
l'Universita© di .................................. in data .................................. ;
f) di essere in possesso del diploma di specializzazione
in ................ presso l'Universita© di ................ in data ................ ;
g) di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provincia di ........................................... al n. ........................................... ;
h) di aver prestato servizio militare ................................. (5);
i) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
(6) e di avere maturato anzianita© di ..............disciplina di .............. ;
j) di autorizzare, ai sensi della legge n. 675/1996 il trattamento dei dati personali per le finalita© di gestione della selezione e
l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Al fine della valutazione di merito il sottoscritto/a presenta le
certificazioni ed i documenti indicati nell'allegato elenco redatto in
triplice copia, in carta semplice, ed un curriculum formativo e professionale, in carta semplice datato e firmato.
Chiede, infine che ogni comunicazione relativa alla presente
domanda, venga fatta al seguente indirizzo:
Sig./sig.ra ................................... via ...................................
c.a.p. ..................... comune ...................... provincia .....................
telefono .................................
Firma
.....................................................
öööö
(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi della cittadinanza italiana.
(2) Ovvero precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

öööööö
Allegato A
Fac simile della domanda
Al direttore generale dell'azienda
ospedaliera ûS. Mariaý - via Tristano di Joannuccio - 05100
Terni
Il/La sottoscritto/a ...................................................................
nato/a a ......................... prov. .......................... il .........................
residente a ......................... via ......................... n..........................
chiede di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa, disciplina di chirurgia maxillo-facciale area di chirurgia e
delle specialita© chirurgiche.

(3) Se cittadino non italiano, dichiarazione di godimento dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.
(4) Ovvero precisare le condanne penali riportate, anche se sia
stato concesso, indulto, condono e perdono giudiziale.
(5) I candidati che non hanno prestato servizio militare devono
precisare la loro posizione nei riguardi di detto obbligo.
(6) Indicare le cause della risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego, ad esempio: dimissioni volontarie, scadenza del
termine (nel caso di rapporto a tempo determinato).
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
tel. 0744/205323 dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 13 ed il
marted|© e gioved|© dalle ore 15 alle ore 18.
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûO.I.R.M. - S. ANNAý DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di pediatria (deliberazione di indizione n. 961 del 9 giugno 2003).
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti vacanti nella dotazione organica:
tre posti di dirigente medico di pediatria (deliberazione di
indizione n. 961 del 9 giugno 2003).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l'identificazione dei requisiti e
delle modalita© di partecipazione e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 26 giugno 2003.
Le istanze di partecipazione al concorso devono essere esclusivamente inoltrate per via postale o tramite corriere.
Fa fede la data del timbro postale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
struttura complessa amministrazione del personale - Sezione concorsi
- dell'azienda ospedaliera ûO.I.R.M. - S. Annaý - c.so Spezia, 60 10126 Torino - Tel. 011/3134616 oppure 011/3134747.

03E07038

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE CIVILEý DI VIMERCATE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per la copertura di un posto di direttore dell'unita© operativa
della disciplina di anatomia patologica - categoria professionale dei medici - area della medicina diagnostica e dei servizi
- per il Presidio complesso di Vimercate/Vaprio.
In esecuzione della deliberazione n. 1509 del 23 ottobre 2003 e©
emesso avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/92, come introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 229/99, per la copertura di un posto di
direttore dell'unita© operativa della disciplina di anatomia patologica
- categ. profess. dei medici - area della medicina diagnostica e dei servizi - per il Presidio complesso di Vimercate/Vaprio.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 16
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per l'ammissione all'avviso gli aspiranti dovranno indirizzare al direttore generale dell'Azienda ospedaliera ûOspedale Civileý di Vimercate - presso
ufficio concorsi aziendale - Presidio ospedaliero di via Mazzini, 1 20033 Desio. La consegna delle domande potra© avvenire presso il
suddetto ufficio concorsi il cui orario di apertura al pubblico e© il
seguente: dal luned|© al venerd|© dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14 alle
15,30, e il giorno della scadenza dalle 9,30 alle 16. Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal
fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine sopra indicato per la
presentazione delle domande comportera© la non ammissibilita© all'avviso. Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le
domande e gli eventuali documenti spediti oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso. L'amministrazione declina fin
d'ora ogni responsabilita© per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da man-
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cata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. L'incarico, che
implica il rapporto di lavoro esclusivo, ha durata quinquennale, da©
titolo a specifico trattamento economico ed e© rinnovabile.
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) idoneita© fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneita© fisica all'impiego e© effettuato, a
cura dell'Azienda, prima dell'ammissione in servizio;
3) eta© non superiore ad anni 60.
Requisiti specifici di ammissione.
1) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione europea, fermo restando in questo caso
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina - ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97;
3) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
del sopracitato del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997;
4) attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Si precisa inoltre, ai sensi dell'art. 15, commi 2, 3 e 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 che: 1) fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, gli
incarichi di direttore (ex secondo livello dirigenziale) sono attribuiti
senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo,
previsto dall'art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92, cos|©
come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, di acquisire l'attestato entro un anno dall'inizio dell'incarico; 2) l'incarico di
struttura complessa e© attribuito, fino all'espletamento del primo
corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, con il possesso dei requisiti
sopraindicati ad esclusione dell'attestato di formazione manageriale;
3) fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 per l'incarico
di struttura complessa, si prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale; l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e© effettuato dalla commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con nota telegrafica, per lo svolgimento del colloquio.
I candidati dovranno presentare domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilita©, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti;
f) di essere iscritti all'albo dell'Ordine dei medici;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco.
Documentazione da allegare alla domanda:
1) certificato attestante l'anzianita© di servizio richiesta per l'ammissione e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente;
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato dal concorrente; al curriculum, oltre all'elenco cronologico
delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute piu© significative;
3) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici, attestata da documentazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
4) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o
fotocopia autenticata). Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata. Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella
legge 15 maggio 1997, n. 127 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 relativi alle norme sulla documentazione amministrativa (autocertificazione). La commissione di cui
all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 accerta
l'idoneita© dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione
del curriculum professionale. Il colloquio e© diretto alla valutazione
delle capacita© professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
I contenuti del curriculum professionale concernono le attivita©
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

del candidato all'incarico. Per la determinazione e valutazione dell'anzianita© di servizio utile per l'accesso all'ex secondo livello dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97. L'incarico
verra© conferito dal direttore generale ai sensi dell'art. 15-ter, del
decreto legislativo n. 502/1992 sulla base della valutazione di idoneita©
dei candidati formulata dalla commissione, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto che
il parere di tale commissione sara© vincolante limitatamente alla individuazione di ûidonei e non idoneiý. Il direttore generale, nell'ambito
di coloro che saranno risultati idonei, scegliera© il candidato cui conferire l'incarico. Ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. per il personale del
comparto sanita© - area dirigenziale medica e veterinaria, in vigore
dall'8 giugno 2000, l'incarico sara© attivato a seguito di stipula di
apposito contratto individuale di lavoro subordinato. All'assegnatario
dell'incarico verra© attribuito il trattamento economico previsto dal
C.C.N.L. di lavoro vigente alla data di conferimento dell'incarico
per l'area di specifica competenza (Dirigenza medica) nonchë la retribuzione di posizione nella misura fissata dalle disposizioni regolamentari aziendali, tenuto conto delle successive modificazioni ed integrazioni, come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92
modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/99. L'assegnatario dell'incarico attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, e© tenuto ad acquisire l'attestato stesso nel primo corso
utile. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza
dall'incarico stesso. L'assegnatario dell'incarico sara© tenuto ad espletare la propria attivita© lavorativa con l'osservanza degli orari di
lavoro stabiliti in applicazione dell'art. 17 dei C.C.N.L. Il dirigente e©
sottoposto a verifica triennale nonchë, al termine dell'incarico, come
stabilito dal citato art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, con le procedure ivi disciplinate.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta©, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, di sospendere
o revocare il presente avviso, anche in modo parziale, e di non conferire l'incarico messo a concorso senza che per i candidati sorga
alcuna pretesa o diritto. Si precisa che ai sensi di quanto previsto
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati
per le finalita© di gestione della procedura e per quelle connesse
all'eventuale procedimento di conferimento dell'incarico. Per quanto
non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in
materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al decreto legislativo
n. 229/99 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97. Per
informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi
all'ufficio concorsi di Desio - via Mazzini, 1 (tel. 0362/385366/67).

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;

Il direttore generale: Spata
öööööö

e) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione,
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali. Nella valutazione del curriculum e© presa
in considerazione, altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo
impatto sulla comunita© scientifica. I contenuti del curriculum, esclusi
quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificita© proprie del posto da ricoprire. La
commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l'idoneita©
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Fac simile di domanda da
redigersi in carta semplice
Al Direttore generale della Azienda
ospedaliera ûOspedale civile di
Vimercateý - via Mazzini, 1 20033 Desio
Il sottoscritto .................................. nato a ..................................
il ............... e residente in via ...............................................................
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di n. ..................
post... di ...................................................... indetto con deliberazione
n. .............. del .......................
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
1) di essere nato a ........................ il ........................, di essere
residente a ................................... via ..............................................;
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2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero
della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
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DI SAN GIORGIO DI NOGARO

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............;
4) di non aver riportato condanne penali në di aver procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali ....................................................................................................;
5) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
dal bando;
6) di essere iscritto all'Ordine dei medici della provincia di ...;
7) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari .................................................................................................;
8) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
come segue: dal ....................................... al .......................................
in qualita© di ....................... presso ...................... e che la risoluzione
dei precedenti rapporti e© stata determinata dalle seguenti
cause .................................................... ;
9) di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile;
10) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di
sottostate a tutte le condizioni in esso stabilite ed alle norme tutte di
legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli
stessi. Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente
concorso gli venga fatta al seguente indirizzo: ....................................
telefono ...............................

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di infermiere professionale - categoria C, ex sesta
qualifica funzionale.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di infermiere professionale - categoria C, ex sesta qualifica funzionale, da assumere a tempo indeterminato con prestazione lavorativa
a tempo pieno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. 43 del 3 giugno 2003).
Titolo di studio richiesto: diploma di infermiere professionale.
Scadenza della presentazione delle domande: non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il diario e la sede delle prove saranno comunicate ai concorrenti
ammessi mediante raccomandata a.r.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili
sul sito www.casadiriposogchiaba.it oppure presso l'ufficio personale
della casa di riposo ûG. Chiaba©ý - tel. 0431/65032 - via Cristofoli
n. 18 - 33058 San Giorgio di Nogaro (Udine).
San Giorgio di Nogaro, 12 novembre 2003

Data ...................................

Il direttore: Cani

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

03E07027

03E11455

ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di medicina e chirurgia - settore scientificodisciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, dell'Universita© di Modena e Reggio Emilia. (Decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 88 dell'11 novembre 2003).

Nel titolo e nel testo del decreto citato in epigrafe riportato nel sommario ed alla pag. 49, seconda colonna,
della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, dove e© scritto: ûNomina della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso la facolta© di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.ý, leggasi: ûNomina commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparative per la copertura di
posti di professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e ricercatore presso questa Universita©ý.
03E07066
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Comunicato relativo alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta© di economia, dell'Universita© di Modena e Reggio Emilia. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 88 dell'11 novembre 2003).

Nel titolo e nel testo del decreto citato in epigrafe riportato nel sommario ed alla pag. 53, prima colonna,
della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, dove e© scritto: ûNomina della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso la facolta© di economia.ý, leggasi: ûNomina commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparative per la copertura di posti di professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e ricercatore presso questa
Universita©ý.
03E07067

Comunicato relativo alla nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a posti di professore ordinario,
associato e ricercatore universitario dell'Universita© di Pisa. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 91 del 21 novembre 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 74, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, al terzo
rigo, dove e© scritto: û... Celletti Alessandro ...ý, leggasi: û...Celletti Alessandra ...ý; al quinto rigo, dove e© scritto:
û... Benetto Giancarlo ...ý, leggasi: ûBenettin Giancarlo ...ý.
03E07107

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C posizione economica 1, indetto dal comune di Antrona Schieranco (VB). (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 93 del 28 novembre 2003).

Nell'avviso 03E11409 citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 64,
seconda colonna, dove e© scritto: û... prova pratica: marted|© 17 gennaio 2004, ore 9.ý, leggasi: û... prova
pratica: marted|© 27 gennaio 2004, ore 9.ý,
Invariato il resto.
03E11483
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501905/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

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

64,03
39,01

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

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera© anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

86,00

e

55,00

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

e
e
e
e
e
e

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

e

0,85

e

17,50

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

e 318,00
e 183,50

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

e
e

188,00
175,00

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

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

