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

Ministero della difesa:

Istituto nazionale di fisica nucleare:

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

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo. (Bando n. 10104/2003) (scadenza 5 gennaio 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.
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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.

38

Agenzia delle entrate:

ý

61

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

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

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

91

Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia
delle idee di Roma:
Corte di appello di Ancona:
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di pace (scadenza 23 gennaio 2003) . . . . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di finanza
Concorso per il reclutamento di duecentoquarantacinque
llievi finanzieri ausiliari nel Corpo della Guardia di finanza Anno 2004.

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di ûcelibato, nubilato e vedovanzaý previsti per l'arruolamento
nel Corpo;
Ritenuta l'inderogabile necessita© di immettere in servizio, nell'anno 2004, contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze di controllo del territorio in Italia meridionale;
Decreta:

IL COMANDANTE GENERALE

Art. 1.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente ûDisciplina dell'imposta di bolloý e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante ûEsenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di attiý;

Posti disponibili per l'arruolamento

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
ûAttuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanzaý;
Visto l'art. 3, commi dal 212 al 220, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita© di leva nel
Corpo della Guardia di finanza quali finanzieri ausiliari;
Visti gli articoli 1, commi 105 e 115, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che fissano la durata della ferma e il numero complessivo di giovani
da ammettere al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, tra
l'altro, per il 2003;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la ûTutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý;
Visto l'art. 3, comma settimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente ûMisure
urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante ûNuove norme in
materia di obiezione di coscienzaý, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchë la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente ûIstituzione del servizio civile nazionaleý;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
il ûRegolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita© al
servizio nella Guardia di finanzaý, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita© che sono causa di non idoneita©, che prevede, tra
l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di concorso possono
essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Vista la determinazione del comandante generale n. 167483
datata 1 giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del
citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il
ûRegolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita© al servizio militareý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il ûTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)ý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioniý;

Eé indetto, per l'anno 2004, un concorso per il reclutamento di
duecentoquarantacinque allievi finanzieri ausiliari, che saranno
incorporati, secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei
successivi articoli, in due aliquote nei mesi di aprile e ottobre 2004.
Possono partecipare al concorso i giovani iscritti nelle liste di
leva:
a) di terra:
1) chiamati a visite di leva ed arruolati nel 4 trimestre dell'anno 2003;
2) arruolati con la classe 1980 e precedenti, ammessi al
ritardo fino al 31 dicembre 2003;
b) di mare, previo nulla osta rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, appartenenti alla classe 1985 e classi precedenti.
Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare devono allegare
alla domanda, pena l'esclusione dal concorso, il prescritto nulla osta
all'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, rilasciato dalle
competenti Capitanerie di porto, recante i coefficienti relativi al profilo somato-funzionale dell'aspirante cos|© come riscontrato in sede di
visita di leva.
I giovani che avranno presentato domanda per l'espletamento
del servizio di leva nella Guardia di finanza saranno precettati, previo superamento dei prescritti accertamenti definitivi, di cui al successivo art. 9, entro il numero stabilito, dalle competenti autorita©
militari con le aliquote di chiamata di pertinenza, per l'avvio ad un
istituto di istruzione del Corpo.
La mancata presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero
all'Istituto di istruzione della Guardia di finanza, non comporta la
denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi.
Art. 2.
Requisiti
Possono partecipare al concorso, in qualita© di ausiliari nel Corpo
della Guardia di finanza, i cittadini italiani di sesso maschile, anche
se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) alla data del 10 gennaio 2004 abbiano compiuto il 18 anno
di eta© e non abbiano superato il 26 e, quindi, siano nati nel periodo
dal 10 gennaio 1978 al 10 gennaio 1986, estremi compresi;
d) abbiano l'idoneita© fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
1 grado;
f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
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h) siano in possesso delle qualita© morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
l) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

penale e dalle leggi speciali e decadra© da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre
il 10 gennaio 2004.
Art. 4.

m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ad eccezione
di quello di cui al precedente comma primo, lettera c), conservati fino
alla data dell'effettivo incorporamento.
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Elementi da indicare nella domanda
L'aspirante deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
nonchë luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero di
codice postale nonchë, ove possibile, del numero telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;

Art. 3.
Domanda di partecipazione

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;

La domanda deve essere compilata, in triplice copia, presso il
Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, esclusivamente sull'apposito modulo ivi disponibile, che potra© essere riprodotto anche
in fotocopia.

d) di non essere imputato o condannato per delitti non colposi ovvero sottoposto a misure di prevenzione;

Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne, dovra© allegare alla stessa,
a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme
all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi
i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o dal tutore,
in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che l'assenso
sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati i
motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati
gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare
alle armi.
Limitatamente agli aspiranti iscritti nelle liste di leva di terra, i
comandi provinciali, dopo aver compilato la parte ad essi riservata,
invieranno due copie della suddetta domanda ai distretti militari di
appartenenza, i quali provvederanno, a loro volta, a restituirne una,
debitamente compilata per la parte di competenza.
Le domande, restituite dai distretti militari che non hanno concesso la disponibilita© dell'aspirante all'arruolamento nel Corpo della
Guardia di finanza, vengono archiviate da parte dei comandi provinciali. Di cio© e© data comunicazione all'interessato.
La domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia di finanza fa decadere, irrevocabilmente, limitatamente agli
iscritti nelle liste di terra, qualsiasi forma di ritardo o rinvio della
chiamata alle armi precedentemente ottenuto.
Le domande di partecipazione al concorso, prodotte nei termini
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli interessati
per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle
dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di
cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita©, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comportera© l'archiviazione dell'istanza.

e) lo stato civile;
f) di non essere gia© stato rinviato d'autorita© da precedenti
corsi della Guardia di finanza;
g) il titolo di studio di cui e© in possesso;
h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
m) l'accettazione di qualsiasi destinazione di servizio;
n) l'iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare con indicazione, rispettivamente, del distretto militare o della Capitaneria di
porto di appartenenza;
o) l'idoneita© al servizio militare con indicazione del consiglio
di leva;
p) precedente arte, professione o mestiere.
Gli aspiranti devono comunicare, anche mediante autocertificazione, oltre che al distretto militare o Capitaneria di porto di appartenenza, anche al Comando provinciale della Guardia di finanza che
ha ricevuto la domanda di partecipazione al concorso, ogni eventuale
variazione di residenza o domicilio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Il Corpo, inoltre,
non assume alcuna responsabilita© in caso di ritardata ricezione, da
parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.
Deve, infine, essere tempestivamente notificata al Comando provinciale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante,
nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.

I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
gerarchico al comandante interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il comando provinciale che ha disposto
l'archiviazione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma primo del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore dichiara, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso
di false dichiarazioni, incorrera© nelle sanzioni previste dal codice

Art. 5.
Istruttoria delle domande
Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui al successivo art. 6, comma primo, lettera a), del
presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi concorsuali fino all'incorporamento.
Con provvedimento motivato dell'autorita© delegata dal comandante generale della Guardia di finanza, puo© essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
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Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma primo, lettera a).
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso:
gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita© dal medesimo delegata, sara© presieduta dal Comandante
del Centro di reclutamento e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara© presieduta da un ufficiale superiore
del Corpo:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle informazioni, la valutazione dei titoli e la predisposizione della
graduatoria finale, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita© attitudinale, costituita da sei ufficiali della Guardia di finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici
dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici
dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo, dei candidati ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale della
Guardia di finanza e da un ufficiale medico dell'Esercito, membri.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 7.
Valutazione dei profili sanitari degli aspiranti
allievi finanzieri ausiliari da sottoporre agli accertamenti definitivi
Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza verifichera© la
compatibilita© dei profili sanitari degli aspiranti, accertati in sede di
visita medica di leva, con quelli previsti, per il grado di allievo finanziere, dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il
regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita© al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380, e dalla determinazione n. 167483,
datata 1 giugno 2000, del comandante generale della Guardia di
finanza e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne gli aspiranti, i cui profili somato-funzionali PS (condizioni psichiche) risultino mancanti, perchë non pervenuti dal competente
distretto militare, in quanto non previsti al tempo dalla iniziale visita
di leva, non si applichera© l'automatica esclusione di cui al successivo
comma. Nei loro confronti, il predetto profilo sara© valutato ex novo
in sede di visita medica presso il Centro di reclutamento.
Gli aspiranti non in possesso dei requisiti minimi previsti dal
predetto decreto ministeriale saranno considerati esclusi dal concorso
e rimarranno a disposizione delle competenti autorita© militari, per il
normale avvio alle armi nelle Forze armate.
Agli stessi non sara© data comunicazione alcuna.
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Art. 8.

Documento di identificazione
Ad ogni convocazione i candidati dovranno esibire la carta di
identita© o un documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, purchë munito di fotografia recente.
Art. 9.
Accertamenti definitivi
Gli aspiranti in possesso dei requisiti minimi, di cui al precedente art. 7, saranno convocati, a cura del Centro di reclutamento,
per essere sottoposti agli accertamenti definitivi, che comprendono:
a) l'accertamento dell'idoneita© attitudinale;
b) la visita medica preliminare comprensiva degli esami specialistici;
c) eventuale visita medica di revisione.
L'accertamento dell'idoneita© attitudinale e© effettuato dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera b), e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito. Detto accertamento si articola in:
test di livello, per valutare le capacita© di ragionamento dei
candidati;
test di personalita© e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata
e presente dei candidati;
colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita© attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri di
valutazione della stessa.
I candidati, idonei agli accertamenti attitudinali, saranno
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
L'idoneita© fisica dei candidati e© accertata dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera c), mediante visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
L'accertamento dell'idoneita© verra© eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e©, immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo©, contestualmente,
chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo art. 11, punto 1. La richiesta
di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al
presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma primo,
lettera c), al momento della comunicazione di non idoneita©. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle.
La visita medica di revisione sara© effettuata, non prima del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita© alla
visita medica preliminare.
Il giudizio di revisione e© espresso dalla sottocommissione di cui
all'art. 6, comma primo, lettera d), e verte soltanto sulla malattia
che ha dato luogo al giudizio di inidoneita© della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica
del precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita©, deve anche attribuire il coefficiente di idoneita© fisica nonchë il punteggio relativo.
Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica
preliminare e dell'eventuale visita di revisione e© escluso dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara©
comunicato agli interessati, e© definitivo.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
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straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
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L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la visita
medica preliminare o per la visita medica di revisione, sara© considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.
I presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facolta©,
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e
nel rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati.

2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine di
evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli
accertamenti di cui al punto 1., saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione.
Contro tale giudizio non e© ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita© di cui all'art. 9, ultimo comma.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 10.
Mancata presentazione del candidato

Requisiti fisici

Documentazione da produrre

Le sottocommissioni, incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati, hanno il compito di selezionare elementi che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155.
I concorrenti, convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita© fisica,
dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a giorni
sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento
per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
La mancata presentazione di detto certificato determinera© l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi concorsuali e
l'esclusione dal concorso se non verra© presentato in sede di visita
medica di controllo.
La positivita© al suddetto accertamento comportera© l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a metri 1,65;
b) acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita© oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica,
muniti delle proprie lenti correttive ûa tempialiý.
La rilevazione dell'entita© visiva per detti candidati sara© effettuata
con le lenti ûa tempialiý e non con quelle ûa contattoý.
Saranno causa di inidoneita© le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita© visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, causa di inidoneita© i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di sostanze
psico-attive e/o la positivita© ai relativi test tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu© di
due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata
va considerata sostitutiva del dente mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.

I candidati, giudicati idonei al termine degli accertamenti definitivi, dovranno presentare o far pervenire al Comando provinciale
della Guardia di finanza competente, entro quindici giorni dalla data
di comunicazione di idoneita© al concorso, i certificati rilasciati dalle
competenti autorita© su carta semplice, o le dichiarazioni sostitutive
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 13.
Adempimenti delle sottocommissioni
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 6, comma primo,
lettera b), c) e d) compileranno, per ogni candidato un processo verbale che sara© firmato da tutti i componenti.
Art. 14.
Graduatorie
Al termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria
unica di merito.
Il punteggio complessivo e© determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a) per l'idoneita© fisica, secondo le modalita© di cui alla tabella A in allegato 2;
b) per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato 2;
c) per il possesso degli attestati professionali, d'arte e mestiere
effettivamente posseduti all'atto della presentazione delle domande,
di cui alla tabella C in allegato 2.
A parita© di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma nono, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
Art. 15.
Incorporamento dei prescelti
Sono ammessi ai corsi di formazione, della durata di quattro
mesi, in qualita© di allievi finanzieri ausiliari i candidati iscritti nella
graduatoria unica di merito di cui al precedente art. 14, nei limiti dei
posti disponibili per ciascuna aliquota di arruolamento e secondo
l'ordine della graduatoria stessa, semprechë abbiano conseguito il
giudizio di idoneita© alla visita medica di controllo, alla quale saranno
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura della
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera e).
Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle modalita© di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
La stessa potra©, nell'espletamento dei propri lavori, disporre
l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante.
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L'allievo riconosciuto non piu© in possesso dell'idoneita© psicofisica e© escluso dal concorso e rinviato alla competente autorita© militare a cura del Comando legione allievi.
Avverso tale esclusione, l'interessato potra© produrre ricorso
secondo le modalita© di cui all'art. 9, ultimo comma.
Gli aspiranti, in soprannumero nella graduatoria di cui al precedente art. 14, saranno posti a disposizione delle competenti autorita©
militari, ad eccezione dei primi cinquanta, che saranno tenuti disponibili per le eventuali sostituzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro i venti giorni successivi all'inizio del corso.
Il Comando centro di reclutamento, di concerto con le competenti autorita© militari, provvede ad integrare le convocazioni, secondo
l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili.
L'aspirante che non si presenti, entro il giorno e l'ora fissati,
presso l'istituto di istruzione e© considerato rinunciatario.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a cause di
forza maggiore, comunicati entro 24 ore, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del comandante dell'istituto di istruzione che, sentito il presidente della sottocommissione della visita
medica di controllo, potra© differire la presentazione del candidato,
purchë il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di esonero dal corso. Le decisioni
saranno comunicate al candidato tramite il Comando provinciale
competente per il ruolo di residenza.
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Art. 19.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza per le finalita© concorsuali e saranno trattati presso la banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridica-economica del candidato, nonchë, in caso positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,
tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento dei
dati. Il titolare del trattamento e© il Comandante generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara© inviato agli organi di controllo.
Roma, 2 dicembre 2003

Art. 16.

Gen. C.A.: Speciale

Riduzione per i viaggi in ferrovia
Gli aspiranti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchë per raggiungere la sede dell'istituto di istruzione,
quando siano stati dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto
al beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in
data 6 novembre 2001 dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a.
ed approvata con decreto dirigenziale n. 384258 datato 2 dicembre
2001.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al
foglio di via, a cura dei Comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le varie fasi concorsuali, sono a totale carico degli aspiranti.
Art. 17.
Trattamento economico ed immissione nel ruolo
degli appuntati e finanzieri
Durante la frequenza del corso ed al compimento del quarto
mese d'istruzione, gli allievi finanzieri ausiliari percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Il servizio di finanziere ausiliario e©, a tutti gli effetti, servizio di
leva ed ha durata pari a dodici mesi (art. 1, comma 105, legge
23 dicembre 1996, n. 662).

öööööö
Allegato 1
ATTO DI ASSENSO
Per la partecipazione di un minorenne al concorso
per allievo finanziere ausiliario nel Corpo della Guardia di finanza (1)
Comune di ...........................
L'anno .......... add|© ........... del mese di ....................... si sono
presentati (si e© presentato) davanti a me, sindaco del comune
di .......................... i signori (oppure il signor) (2) ..........................
genitori (o genitore esercente la potesta© o tutore) del minore (3)
..........................................................................................................
I sunnominati genitori ...............................................................
per assecondare l'inclinazione del succitato minorenne, acconsentono (acconsente) affinchë questi possa partecipare al concorso per
l'arruolamento nella Guardia di finanza quale allievo finanziere
ausiliario.
In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto (lo stesso
dichiarante ha sottoscritto) con me il presente atto.
I dichiaranti (4)
......................................... (padre)

Art. 18.

......................................... (madre)

Rafferma annuale e/o quadriennale
All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano
richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri ausiliari, ovvero
immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati dalla legge, quali
finanzieri con contrazione della ferma volontaria di anni quattro,
previo completamento del corso di istruzione e di addestramento,
previsto per i finanzieri.
Il servizio gia© prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e©
valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
Al termine del corso di istruzione, i finanzieri ausiliari saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedano.

Il Sindaco
.....................................................
öööö
NOTE:
(1) Redatto dal sindaco o dal funzionario da questi designato.
(2) Cognome, nome e data di nascita dei o del dichiarante.
(3) Cognome, nome e data di nascita del concorrente.
(4) Firme di entrambi i genitori o di uno solo in caso di impedimento dell'altro o del tutore in caso di mancanza di entrambi i
genitori.

ö 5 ö

GAZZETTA UFFICIALE

9-12-2003

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 96
Allegato 2

03E07123

ö 6 ö

9-12-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per esami e per titoli, a settanta posti per
l'ammissione al 4 corso complementare marescialli della
Marina militare e delle Capitanerie di Porto.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con il
COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente ûOrdinamento
della Regia Marinaý e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente ûTesto
unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del
corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali
della Regia Marinaý e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 1 luglio 1938, n. 1368, concernente ûmodifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marinaý e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1998, concernente
ûNorme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
della Marina Militareý e successiva modificazione;
Vista la pubblicazione SMM 42, concernente le ûDisposizioni
attuative del regolamento delle scuole sottufficiali della Marina Militare di Taranto e La Maddalena, edizione febbraio 1999ý, dello Stato
Maggiore della Marina Militare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente ûRegolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghiý e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche;
Visti il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 convertito con
legge 31 gennaio 2002, n. 6, il decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 15, il decreto-legge
16 aprile 2002, n. 64, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 116, il
decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con legge 18 marzo
2003, n. 42 e la legge 11 agosto 2003, n. 231 tutti concernenti, la partecipazione italiana all'operazione militare internazionale ûEnduring
Freedomý e la prosecuzione della stessa;
Visto il foglio n. UGP/I/82230/4/2 del 17 novembre 2003, con il
quale lo Stato Maggiore della Marina Militare - Ufficio Generale
del Personale - ha comunicato gli elementi di programmazione del
bando di concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione
al quarto corso complementare marescialli della Marina Militare e
delle Capitanerie di Porto nonchë il numero dei posti da mettere a
concorso fissandone la ripartizione in categorie e specialita© ed il programma della prova d'esame;
Decreta:

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
ûAttuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze Armateý;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
ûDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze Armateý;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili
dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
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Art. 1.
Posti a concorso
1. Eé indetto un concorso interno, per esami e per titoli, a settanta posti per l'ammissione al 4 corso complementare marescialli
della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, cos|© ripartiti:
ventitre posti riservati a coloro che, alla data di scadenza del
presente bando di concorso, appartengano al ruolo sergenti della
Marina Militare e delle Capitanerie di Porto;
quarantasette posti riservati a coloro che, alla data di scadenza del presente bando di concorso, appartengano al ruolo volontari di truppa in servizio permanente della Marina Militare e delle
Capitanerie di Porto.
I posti di cui alle lettere a) e b), del presente articolo sono ripartiti secondo le categorie e specialita© di seguito indicate:
RUOLO SERGENTI
Categoria

Specialitaé

Posti

Nocchieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N

1

Specialisti del sistema di combattimento . . . . . . . .

TLC
ECG
RD
REL

1
1
1
1

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente ûTutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý;

Tecnici del sistema di combattimento . . . . . . . . . . .

Ma (es)
Si (es)
Ete

1
1
1

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
ûCodice in materia di protezione dei dati personaliý;

Specialisti del sistema di piattaforma . . . . . . . . . . . .

Tm
E
Cna (es)

1
1
1

Supporto e servizio amministrativo/logistico . . . .

Fr
Frc
Frl
Mcm

1
1
1
1

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente ûTesto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;
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Posti

Inc
Ismef (es)

1
1

Fucilieri di Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FCM

1

Palombari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PA

1

Nocchieri di Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Totale . . .

23

RUOLO VOLONTARI DI TRUPPA IN S.P.
Categoria

Specialitaé

Posti

Nocchieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N

3

Specialisti del sistema di combattimento . . . . . . . .

TLC
ECG
RD
REL

2
1
2
1

Ma (es)
Si (es)
Ete
Ead

1
1
2
1

Specialisti del sistema di piattaforma . . . . . . . . . . . .

Tm
E
Cna (es)

8
2
1

Supporto e servizio amministrativo/logistico . . . .

Fr
Frc
Frl
Mcm

1
2
1
3

Incursori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inc
Ismef (es)

1
1

Fucilieri di Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FCM

3

Palombari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PA

1

Tecnici del sistema di combattimento . . . . . . . . . . .

Nocchieri di Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Totale . . .

47
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appartengano alle categorie/specialita© indicate all'art. 1 del
presente bando di concorso;
non abbiano superato il 40 anno di eta©;
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno ûsuperiore alla mediaý o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione disciplinare della ûconsegna di rigoreý;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
abbiano compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno 4 anni in
servizio permanente;
appartengano alle categorie/specialita© indicate nel presente
bando di concorso;
non abbiano superato il 40 anno di eta©;
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno ûsuperiore alla mediaý o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione disciplinare della ûconsegna di rigoreý;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito al termine di corso di studi di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta© universitarie.
Per i candidati in possesso di maturita© conseguita al termine di corsi
di studio quadriennali e© richiesto il superamento del prescritto anno
integrativo.
2. Non vanno computati come periodo di servizio i periodi di
detrazione di anzianita© subiti per effetto di condanne penali, di
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per
motivi privati.
3. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad esclusione di quelli previsti al titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599,
che debbono essere posseduti fino alla data di effettiva presentazione
al corso, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista
dal successivo art. 6.

2. Lo svolgimento del concorso prevede:

Art. 3

una prova scritta di cultura militare basata su un questionario
a risposta multipla;

Domanda di partecipazione

la valutazione dei titoli.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta© di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili në prevedibili.

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra© essere
redatta su carta semplice, secondo i modelli di cui agli allegati 1 e 2,
rispettivamente riservati agli appartenenti al ruolo sergenti ed al
ruolo volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 2.

Tale domanda, sottoscritta dall'interessato, indirizzata alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2 Divisione 4 Sezione, dovra© essere presentata entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - al Comando dell'Ente o Reparto di appartenenza.

Requisiti
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando valido, a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente;

2. Nel quadro di informatizzazione delle procedure concorsuali,
e© stato predisposto un modello informatico a lettura ottica GC001
(il cui fac-simile e© in allegato 5 al presente bando), reperibile presso
i Comandi/enti, che dovra© essere compilato in originale e inviato unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1.
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Art. 4.
Compilazione della domanda
1. Il concorrente dovra© compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo
aver preso visione delle disposizioni indicate nel presente bando
di cui sottoscrive la piena conoscenza. Ogni variazione delle notizie sottoscritte dovra© essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione - via XX Settembre 123/A 00187 Roma.
2. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti sara© causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dalla Direzione generale per il personale militare con comunicazione personale, tramite
l'ente o reparto di appartenenza.
3. Il modello informatico a lettura ottica, di cui al precedente
art. 3, punto 2 dovra© essere compilato in originale dal candidato ad
esclusione dei quadri (C), (E), (G), (H) ed (I), tenendo presenti le
istruzioni contenute in allegato 6. L'ente di appartenenza provvedera©
a compilare l'apposito spazio posto alla fine del modulo. I candidati
nella compilazione del citato modello CG001 adopereranno esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero, scrivendo in
carattere stampatello. Il modello non dovra© essere piegato o sgualcito.
Art. 5.
Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati
I comandi degli enti o reparti interessati dovranno istruire le
domande presentate dai candidati provvedendo a:

6) I suddetti Comandi dovranno far pervenire, con il mezzo piu©
celere, improrogabilmente entro dieci giorni dalla data di scadenza
del termine di presentazione (ovvero entro il 19 gennaio 2004), le
domande corredate della documentazione di cui al predetto punto 3,
4 e 5 alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto 2 Divisione - 4 Sezione - via XX Settembre 123/A - 00187 Roma
(specificando sull'esterno della busta la dizione ûconcorso interno
per l'ammissione al 4 corso complementare marescialli della Marina
Militare e delle Capitanerie di Portoý).
7) I Comandi, inoltre, dovranno informare tempestivamente la
medesima Direzione generale per il personale militare - I Reparto 2 Divisione - 4 Sezione, d'ogni fatto che dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante l'espletamento del concorso e fino
all'eventuale incorporazione per la frequenza del 4 corso complementare (trasferimenti, instaurazione di procedimenti disciplinari e
penali, missioni all'estero, collocamento in congedo, vincite di altri
concorsi, etc.).
8) Le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno tramite
il Comando o ente di appartenenza.
Art. 6.
Esclusioni
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano ûcon riservaý alle prove concorsuali.
2. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu© requisiti prescritti, possono in qualsiasi momento
essere esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla
nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale od
Autorita© da lui delegata.
Art. 7.

1) verificare, in via preliminare, che siano state redatte
secondo lo schema di cui all'allegato 1 (ruolo sergenti) e allegato 2
(ruolo volontari di truppa in servizio permanente);
2) certificarne la data di presentazione e la correttezza dei
dati riportati, apponendo il timbro dell'ente, la data e la firma del
comandante dell'ente di appartenenza o di colui che e© addetto alla
certificazione;
3) allegare copia conforme della documentazione caratteristica, in ordine cronologico, relativa al servizio permanente, riferita
agli ultimi quattro anni, comprensiva dell'ultimo documento numerato, compilato alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande (8 gennaio 2004), con la causale ûper partecipazione
al concorso interno per l'ammissione al 4 corso complementare
marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Portoý; solo
per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al
precedente 3 concorso complementare, e, che dallo stesso non ne
siano stati esclusi, i Comandi o enti di appartenenza, unicamente
per la documentazione caratteristica, potranno trasmettere copia
della stessa limitatamente al periodo 29 novembre 2002 - 8 gennaio
2004, essendo i precedenti periodi gia© stati acquisiti dalla competente
2 Divisione;
4) compilare l'allegato 3 relativo a tutto il periodo del servizio
permanente, antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, riassuntivo delle punizioni ed elogi, del punteggio conseguito nell'ultimo corso di formazione professionale frequentato, relativo all'immissione nel ruolo dei sergenti o al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente;
5) trasmettere copia del diploma di scuola media di secondo
grado di durata quinquennale posseduto, ovvero dichiarazione sostitutiva del concorrente che ne attesti il possesso ai sensi dell'art. 46
punto 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
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Commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra© nominata con successivo provvedimento del Direttore generale od Autorita© da lui delegata, sara© composta da:
a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di
Vascello ovvero un dirigente civile equiparato, Presidente;
b) due ufficiali superiori, di cui uno del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo (C1), segretario.
2. La commissione esaminatrice avra© il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita© di valutazione dei titoli e della prova concorsuale, comunque sempre nel
rispetto dei principi di massima del presente bando di concorso;
b) definire il questionario della prova d'esame;
c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
d) valutare la prova d'esame;
e) redigere l'elenco dei candidati giudicati ûidoneiý, ûnon idoneiý e ûassenti alla prova scrittaý e inviarlo tempestivamente alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione;
f) valutare i titoli dei candidati;
g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei
distinte per ruoli, categorie e specialita©, sulla base della valutazione
dei titoli e della prova scritta.
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3. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato Maggiore potra© operare in Italia e/o
all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla commissione stessa,
avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati, nominati dalla
Direzione generale per il personale militare.

Art. 8
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Art. 9.
Titoli

La commissione di cui all'art. 7, per i soli candidati risultati idonei alla prova di cultura militare, provvedera© alla valutazione dei
seguenti titoli, con l'assegnazione di un massimo di 18 punti, secondo
i valori appresso indicati:
1) documentazione caratteristica relativa alla permanenza nel
ruolo sergenti o di volontario di truppa in servizio permanente:

Prova di cultura militare

1. I candidati che avranno inoltrato domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti ad una prova di cultura militare, i
cui programmi di studio sono illustrati nell'allegato 4 del presente
bando di concorso, presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare di
Taranto, Viale Jonio s.n.c. - San Vito (Taranto).
2. Data e ora di svolgimento di tale prova, verranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale in data 5 marzo 2004. Tale pubblicazione avra© valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La suddetta prova di
cultura militare, consistente nella somministrazione di test a risposta
multipla, sara© costituita da n. 80 domande con un punteggio complessivo acquisibile fino ad un massimo di 100 punti. Le domande
potranno avere diversi coefficienti di valutazione, secondo i criteri
preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice. La prova
si intendera© superata con un punteggio minimo non inferiore a 50/
100.
3. La Direzione generale per il personale militare, si riserva la
facolta© di stabilire eventuali ulteriori sessioni di prove per i candidati
di quelle unita© che nel giorno stabilito per l'effettuazione della prova
scritta di cultura militare si trovino impegnati in attivita© o in esercitazioni che non consentano lo svolgimento del concorso. Di tali eventuali ulteriori sessioni di esami, sara© data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 4 maggio 2004, che avra© valore
di notifica a tutti gli effetti.
4. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo,
ancorchë dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comporta
l'irrevocabile esclusione dal concorso. I candidati che non si presenteranno in divisa ordinaria e muniti di valido documento di riconoscimento, saranno segnalati ai rispettivi Comandi per le sanzioni disciplinari del caso.
5. I candidati dovranno presentarsi in divisa ordinaria e muniti
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.
6. Ai concorrenti non e© consentito introdurre nell'aula di esame
borse, valigie e bagagli in genere, nonchë detenere od utilizzare qualsiasi tipo di apparecchio telefonico o ricetrasmittente, në comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonchë portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni, nonchë
delle disposizioni emanate all'atto della prova, comporta l'esclusione
dalla stessa con provvedimento della commissione esaminatrice o
del comitato di vigilanza.
7. Non dovranno, presentarsi i candidati che, nel giorno previsto
per la prova, risultassero nella posizione di ûtemporaneamente non
idoneo al servizio militare incondizionatoý, ovvero in malattia per
qualsiasi motivo. A tal proposito non verra© trasmessa alcuna comunicazione.

punti 0,01 per ogni giorno di servizio prestato nel servizio
permanente con qualifica finale di ûeccellenteý, o giudizio corrispondente, riferito al quadriennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
la dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica, dara© luogo a valutazione soltanto se frapposta fra due
documenti con valutazione di ûeccellenteý oppure, se, qualora posta
all'inizio od alla fine dell'intera documentazione caratteristica, il
documento, rispettivamente, successivo o precedente risulti con un
giudizio di ûeccellenteý.
2) voto riportato nella graduatoria finale dell'ultimo corso di
formazione professionale frequentato per il passaggio nel ruolo sergenti o nel ruolo volontari di truppa in servizio permanente:
punti 0,5 per votazioni da 24 a 25,99;
punti 1,5 per votazioni da 26 a 27,99;
punti 2,5 per votazioni da 28 a 30,00.
3) punti 1 per i soli candidati appartenenti al ruolo sergenti, se
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
4) punti 1 per il possesso delle seguenti abilitazioni Marina
Militare, non cumulabili: ûBSMý, ûO.S.S.A.L.C.ý, ûPARAéý,
ûSMZý, ûNBCý, ûELMý.
Art. 10.
Graduatoria
1. La commissione di cui all'art. 7 formera© due distinte graduatorie, una per il ruolo sergenti, l'altra per il ruolo volontari di truppa
in servizio permanente, suddivise per ogni categoria prevista dal
bando di concorso, attribuendo a ciascuno degli idonei il punteggio
derivante dalla somma aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente alla prova scritta ed alla valutazione dei titoli posseduti. Tale
somma aritmetica e© incrementabile, fino ad un massimo di punti 2
se il candidato e© in possesso delle seguenti benemerenze militari e
civili:
medaglia d'oro al valore punti 2,00;
medaglia d'argento al valore punti 1,50;
medaglia di bronzo al valore punti 1,00;
encomio solenne punti 0,50;
encomio semplice punti 0,25;
elogio punti 0,20.
Per essere produttivi i titoli di cui sopra devono essere dichiarati
nella domanda e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.
2. Al punteggio finale dovranno essere detratti i seguenti punti
di demerito, in ordine alle sanzioni comminate (riferite a tutto il servizio permanente e riportate nell'allegato 3) fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande:
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3. A parita© di punteggio sara© data precedenza, nell'ordine, al piu©
giovane di eta©, al candidato avente maggior anzianita© di grado, maggiore anzianita© di servizio nella Marina Militare, al candidato che
ha riportato il miglior punteggio nella prova di cultura militare, al
candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli.
4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del Direttore generale od Autorita© da lui
delegata.
5. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo
l'ordine delle graduatorie stesse.
6. I posti eventualmente non ricoperti potranno essere devoluti
in aumento al 7 corso biennale allievi marescialli della Marina Militare.

4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA
Art. 13.

Posizione amministrativa.
1. Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
militare, prevista dal precedente art. 8, potra© essere concessa dagli
Enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la
licenza straordinaria per esami militari della durata di giorni otto da
fruire in un'unica soluzione.
2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla propria volonta©, detta licenza
dovra© essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo
al suo espletamento.

Corso di qualificazione e tirocini complementari

4. La missione sara© a carico del capitolo 3073 quota
MARIUGP. L'importo liquidato a cura dei competenti organi amministrativi, dovra© essere comunicato a MARIUGP - 4 Reparto - 1
Ufficio - Roma.

1. Il corso propedeutico si svolgera© presso Mariscuola Taranto
ed avra© una durata non inferiore a sei mesi.

5. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la
citata prova, senza giustificato motivo, o che ne siano stati espulsi,
perdono il diritto al trattamento di missione.

Art. 11.

2. Il personale del ruolo sergenti e volontari di truppa in servizio
permanente vincitore del concorso, ammesso a frequentare il corso
formativo previsto, e© cancellato dai ruoli per assumere la qualita© di
allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta
qualita©, e© reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso presso le scuole e© computato nell'anzianita© di grado. Durante la frequenza del corso, al personale allievo competono, qualora piu© favorevoli, gli assegni del
grado rivestito all'atto dell'ammissione al corso.
3. Gli ammessi al corso dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento e del codice fiscale. Coloro che non si
dovessero presentare presso l'Ente indicato nella lettera di comunicazione, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi 15
giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito relativa a ciascuna categoria.
4. La Direzione generale per il personale militare potra© autorizzare, per comprovati motivi, gli aspiranti a differire la presentazione
fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio corso.
5. Al termine del corso ai frequentatori sara© attribuito un punteggio in trentesimi, derivante dalla media ponderata del profitto
negli studi e dell'attitudine professionale. I frequentatori che dovessero risultare insufficienti in attitudine professionale o non superare
in seconda sessione l'esame finale, saranno reintegrati, ferme
restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e nel
ruolo di provenienza ed in tal caso la permanenza presso gli Istituti
ed i Comandi formativi sara© considerata valida ai fini dell'anzianita©
di grado.

6. L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1976, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nella domanda di
partecipazione e nel modello GC001 saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 2 Divisione reclutamento sottufficiali, per le finalita© di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonchë, in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchë
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Responsabile del trattamento e© il Direttore della 2 Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale medesima.

Art. 12.
Immissione in ruolo
1. Coloro che supereranno il corso saranno inseriti nel ruolo
marescialli con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina
dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso alimentato dal concorso esterno conclusosi nell'anno.
2. I candidati immessi nel ruolo marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto potranno essere impiegati su tutto
il territorio nazionale e all'estero in base alle esigenze della Forza
armata e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione nel ruolo.

Il presente decreto sara© sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.
Roma, 2 dicembre 2003
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Sicurezza
Tenente Generale
D'Arrigo
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Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO (RUOLO SERGENTI)
(In carta semplice)
Alla Direzione generale per il personale militare I Reparto 2 Divisione - 4 Sezione - Via XX Settembre 123/A 00187 Roma
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Allegato 2

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
(RUOLO VOLONTARIO DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE)
(In carta semplice)
Alla Direzione generale per il personale militare I Reparto 2 Divisione - 4 Sezione - Via XX Settembre 123/A 00187 Roma
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Allegato 4

PROGRAMMA D'ESAME PER LA PROVA SCRITTA DI CULTURA MILITARE DEL CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE
AL 4 CORSO COMPLEMENTARE MARESCIALLI DELLA MARINA MILITARE E DELLE CAPITANERIE DI PORTO.
Vertera© sulla compilazione di un questionario a risposta multipla, comune a tutti i candidati, relativo ad argomenti compresi nelle materie
di seguito elencate.
 Organizzazione dello Stato italiano: la Costituzione, poteri ed organi dello Stato e la sua organizzazione centrale e periferica;
 Organizzazione del Ministero della difesa;

 Organizzazione delle Forze Armate e della Marina Militare in particolare;
 Storia della Marina Militare dal 1939;

 Norme di principio sulla Disciplina Militare;
 Rappresentanza Militare;

 Diritto internazionale marittimo: cenni sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego bay 1982) e sulla Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Londra 1972).
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Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie
degli ammessi al 144 corso AUC dell'Esercito

Allegato 6
NOTE ESPLICATIVE
PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO GC001.
Casella postale ..........................: non compilare;
Chiede di essere ammesso/a al concorso n. ..................: indicare
il numero 24001 se sergente o 24002 se volontario di truppa in servizio permanente;
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Bando arruolamento
n. ........... del ..........................: indicare il numero e la data della
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - Concorsi ed esami;

Nella dispensa del giornale ufficiale del Ministero della difesa
n. 32 del 20 novembre 2003 sono state pubblicate le graduatorie degli
ammessi al 144 corso AUC del Corpo Sanitario dell'esercito.

03E07146

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie
degli ammessi al 117 corso AUC dell'Esercito

Quadro (A):
Stato civile: indicare il codice 01 (se celibe), 02 (se coniugato), 03
(se vedovo), 04 (se separato), 05 (se divorziato);
Numero figli: non compilare;
Codice elevazione limite d'eta©: non compilare.

4 Serie speciale - n. 96

Nella dispensa del giornale ufficiale del Ministero della difesa
n. 32 del 20 novembre 2003 sono state pubblicate le graduatorie degli
ammessi al 117 corso AUC del Corpo degli ingegneri dell'esercito.

Quadri (B) e (C): non compilare.
Quadro (D):
Codice titolo di studio: indicare il codice 166 (se in possesso di
diploma di scuola media superiore di durata triennale), 167 se in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quadriennale),
133 (se in possesso di Licenza media), 136 (se in possesso di diploma
di laurea), 137 (se in possesso di diploma di maturita© di durata quinquennale).
Quadro (E): non compilare
Quadro (F):
Posiz. di stato: indicare il codice 140 (in servizio permanente);
F.A./Corpo: indicare il codice MM (Marina Militare e Capitanerie di Porto);
Num. Matricola: indicare il numero di matricola;
Profilo sanitario: non compilare;
Data incorporazione: indicare la data di arruolamento;
Data decorrenza giuridica: non compilare;
Data congedo: indicare l'eventuale data di congedo;
Data anzianita© di grado: indicare la decorrenza giuridica di promozione al grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
Grado: indicare il codice 97 (se secondo capo scelto), 157 (se
secondo capo), 38 (se sergente); indicare il codice 122 (se sottocapo
di 1 classe scelto), 125 (se sottocapo di 1 classe), 128 (se sottocapo
di 2 classe), 131 (se sottocapo di 3 classe);
Specializzazione e Abilitazione: non compilare;
Ruolo: indicare il codice 012 (se ruolo sergenti) o il codice 013 (se
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;
Provv.ti disciplinari: indicare si o no;
Denominazione ente di appartenenza/o ultimo ente di servizio:
indicare l'indirizzo telegrafico dell'ente di appartenenza alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.

03E07147

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre (elevati
a quattro) sottotenenti di vascello in servizio permanente
effettivo nel ruolo normale dei corpi tecnici (di cui due nel
corpo del genio navale e due nel corpo delle armi navali),
indetto con decreto dirigenziale 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99 del
17 dicembre 2002.
Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del
10 novembre 2003, e© stato pubblicato il decreto dirigenziale 31 luglio
2003, con il quale e© stata approvata la graduatoria di merito del concorso per la nomina di tre (elevati a quattro) sottotenenti di vascello in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei corpi tecnici (di cui
due nel corpo del genio navale e due nel corpo delle armi navali),
indetto con decreto dirigenziale 12 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99 del 17 dicembre 2002.

03E07155

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo del
ruolo normale nel corpo sanitario militare marittimo medici, indetto con decreto dirigenziale 12 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 99 del 17 dicembre 2002.

Quadro (G), (H) ed (I): non compilare.
Indicare localita© e data e firmare il modulo.
öööööö
N.B.:
Non sgualcire, non recare cancellature o abrasioni, non piegare,
non usare punti metallici; adoperare esclusivamente penna a sfera
con inchiostro indelebile nero; scrivere in carattere stampatello; usare
una casella per ogni lettera; non scrivere al di fuori delle caselle; tra
una parola e un'altra lasciare una casella libera.

03E07138

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31
del 10 novembre 2003, e© stato pubblicato il decreto dirigenziale 9 settembre 2003, con il quale e© stata approvata la graduatoria di merito
del concorso per la nomina di dodici sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del corpo sanitario militare marittimo - medici, indetto con decreto dirigenziale 12 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99
del 17 dicembre 2002.

03E07156

ö 18 ö
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del
concorso, per titoli ed esami, per la nomina di un sottotenente
di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale
nel corpo sanitario militare marittimo - farmacista, indetto
con decreto dirigenziale 12 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99 del 17 dicembre
2002.
Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31
del 10 novembre 2003, e© stato pubblicato il decreto dirigenziale 9 settembre 2003, con il quale e© stata approvata la graduatoria di merito
del concorso per la nomina di un sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo nel ruolo normale del corpo sanitario militare
marittimo - farmacista, indetto con decreto dirigenziale 12 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99
del 17 dicembre 2002.

03E07157
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quindici
borse di studio per periti chimici da destinarsi presso i laboratori di analisi degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462 concernente misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi;

MINISTERO DELL'INTERNO
Avviso di pubblicazione della rettifica della graduatoria finale
del concorso, per titoli, a centosettantatre posti di vigile del
fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai
vigili iscritti nei quadri del personale volontario.
Si comunica che nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/32 del 26 novembre 2003, e© stata pubblicata la
rettifica della graduatoria del concorso, per titoli, a centosettantatre
posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario.

Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con
modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per il
potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3,
comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi
e© posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e
forestali, ed opera con organico proprio ed autonomia organizzativa
ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita©
di spesa;

03E07135

Avviso di pubblicazione della graduatoria finale del concorso
pubblico, per esami, a cinque posti di ispettore medico, area
funzionale C, posizione C1 del settore operativo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/32 del 26 novembre 2003, e© stata pubblicata la
graduatoria del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ispettore medico, area funzionale C, posizione C1 del settore operativo
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

03E07136

Avviso di pubblicazione della graduatoria finale del concorso
pubblico, per esami, a sei posti di direttore amministrativo,
area funzionale C, posizione C2 del settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Si comunica che nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/32 del 26 novembre 2003, e© stata pubblicata la
graduatoria del concorso pubblico, per esami, a sei posti di direttore
amministrativo, area funzionale C, posizione C2 del settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco.

03E07137

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
n. 44 in data 13 febbraio 2003, con il quale, ai sensi del citato art. 2
della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e© stato emanato il Regolamento di
riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione frodi;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
Considerato che in applicazione dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali e© stato istituito il capitolo n. 7003 ûFondo unico
per gli investimentiý, al quale e© confluita l'autorizzazione di spesa
di cui alla predetta legge n. 499/1999, art. 4, per l'importo di
e 232.276.000,00;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle
finanze n. 50063 del 25 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti
il 2 ottobre 2003, che, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2003, dispone una
variazione compensativa in aumento di e 8.450.000,00 sui capitoli
iscritti nel CDR. 4 ûIspettorato centrale repressione frodiý;
Ritenuto di destinare sul predetto importo la somma di
e 450.000,00 per il conferimento di borse di studio a diplomati per
il completamento della loro formazione scientifica attraverso la frequenza dei laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi;
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4. idoneita© fisica a svolgere attivita© di studio e ricerca presso
laboratori di analisi.

Dispone:
Art. 1.

I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione.

Numero delle borse di studio
e sedi di svolgimento dell'attivita© ricerca
Eé indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di
quindici borse di studio per periti chimici da destinarsi presso i laboratori di analisi degli Uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi per il completamento della loro formazione scientifica
attraverso la frequenza dei laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi.

In caso di titolo di studio conseguito all'estero e© necessario aver
ottenuto l'equipollenza nei termini di legge.
Non e© compatibile con la fruizione della borsa di cui al presente
bando:
1. il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
2. la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi
titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.

I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:
laboratorio di Modena;
sezione distaccata di Bologna del laboratorio di Modena;

Art. 4.

sezione distaccata di Genova del laboratorio di Modena;

Domanda e termine di presentazione

laboratorio di Conegliano Veneto;
sezione distaccata di Milano del laboratorio di Conegliano
Veneto;
laboratorio di Perugia;
sezione distaccata di Cagliari del laboratorio di Perugia;
laboratorio di Salerno;
sezione distaccata di Bari del laboratorio di Salerno;

La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato, dovra© essere inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio IV - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý.
Eé possibile, altres|© , scaricare il predetto schema di domanda dal
sito Internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

laboratorio di Catania.
In considerazione della chiusura della sezione distaccata di Bologna, prevista per il 31 dicembre 2005, i vincitori assegnati alla predetta sede completeranno lo svolgimento della borsa di studio presso
il laboratorio di Modena.
L'Amministrazione si riserva di modificare le sedi di svolgimento
delle borse di studio, prima del loro conferimento, per eventuali esigenze organizzative sopravvenute.
Art. 1.
Durata trattamento economico e normativo
La borsa avra© durata di dodici mesi e potra© essere prorogata di
un anno, con provvedimento dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sentito il parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita© di ricerca, studio e analisi,
nonchë del tutor al quale il borsista sia stato affidato.

Della data di inoltro fara© fede il timbro postale. Le domande
inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione. Non sara© altres|© consentito,
una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti gia© presentati.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, në per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura selettiva.
Art. 5.

L'importo annuo lordo delle borse e© determinato in e 15.000,00;
tale importo, comprensivo pertanto delle ritenute di legge, e© erogato
in rate mensili posticipate.

Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a dovra© dichiarare, sotto la propria responsabilita©:

Art. 3.

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);

Requisiti generali di ammissione
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1. eta© non superiore ad anni 36;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;

2. diploma di perito industriale capotecnico - specializzazione
chimico o tecnologie alimentari - o diploma di maturita© professionale
di tecnico delle industrie chimiche;

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione
europea);

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

d) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando, indicando, altres|© , la data di conseguimento, il voto di
diploma, e l'istituto dove e© stato conseguito;
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e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti);

2. esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 90 classificatisi nella fase di selezione preliminare. In caso di ex-aequo, sara©
data priorita© al candidato/a anagraficamente piu© giovane.

g)di avere assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati di
sesso maschile);

La graduatoria relativa alla fase preliminare sara© redatta dalla
Commissione di cui al successivo art. 8 e approvata con decreto
dell'Ispettore generale capo.

i) di avere l'idoneita© fisica ad espletare attivita© di studio e
ricerca presso laboratori di analisi;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita© civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da
tale responsabilita©;

Successivamente all'approvazione, essa sara© pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali.
I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati mediante raccomandata a.r. per sostenere l'esame colloquio.
Art. 8.

n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 675/1996.

Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli

I candidati dovranno, altres|© , indicare nella domanda di partecipazione, in ordine di preferenza, le sedi presso le quali aspirano a
svolgere la borsa di studio, fermo restando che l'assegnazione sara©
effettuata dall'Amministrazione.

La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sara© nominata con provvedimento dell'Ispettore generale
capo.

Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.

La commissione formulera© la graduatoria relativa alla fase preselettiva sulla base della documentazione attestante il possesso dei
titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali verra© assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti dieci:

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e dei requisiti sopra richiesti,
nonchë quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre
il termine indicato al precedente art. 4.

a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100: punti 2;
b) abilitazione professionale post-diploma: punti 1;
c) altri titoli attinenti l'attivita© di laboratorio: max punti 2;

Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda

d) pubblicazioni attinenti l'attivita© di laboratorio nel settore
agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale: max punti 1,5;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia completa di un documento di identita© in corso di
validita©;
2. curriculum scientifico professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato;

e) curriculum scientifico professionale: max punti 1;
f) idoneita© conseguita in concorsi indetti dall'ispettorato centrale repressione frodi per profili di laboratorio: punti 2,5.
Art. 9.

3. certificato di diploma di scuola media secondaria superiore
di cui all'art. 3 del presente bando, recante la votazione conseguita;
4. eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica
professionale maturata nell'attivita© di ricerca e/o analisi;
5. eventuali pubblicazioni;
6. elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni
presentati redatto in carta libera, datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta© datata e sottoscritta, riservandosi l'Amministrazione la
facolta© di verificarne la veridicita© o di richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della borsa di studio.
Art. 7.

I candidati utilmente classificatisi nella graduatoria della fase
preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che vertera© sulle seguenti materie:
nozioni di chimica generale, organica, inorganica e bromatologica;
nozioni di tecnologie alimentare;
nozioni di analisi chimica strumentale;
cenni sulle principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi
chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario.
Ai candidati ammessi sara© data comunicazione, con almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del colloquio, nonchë del voto riportato nella fase preselettiva.

Modalita© di selezione
La selezione dei candidati sara© effettuata in due fasi successive
1. selezione preliminare, per titoli;

Esame colloquio

La Commissione disporra©, nella valutazione dell'esame colloquio, di un massimo di punti venti. Il candidato, per ottenere l'idoneita©, dovra© riportare un punteggio non inferiore a dodici.
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Art. 10.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verra© redatta dalla commissione di
valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato
nella fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio. ln caso di
ex-aequo, sara© data priorita© al/alla candidato/a anagraficamente
piu© giovane.
La suddetta graduatoria sara© pubblicata nel bollettino ufficiale
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
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motivi di salute o per cause forza maggiore debitamente comprovate.
In ogni caso, le interruzioni interrompono l'erogaziorne degli emolumenti e non possono superare complessivamente i trenta giorni nell'arco dell'anno e comunque i quindici giorni continuativi, pena la
decadenza dalla borsa di studio. In caso di interruzione per i motivi
sopra riportati, il termine finale dell'attivita© del borsista verra© protratto per un numero di giorni pari alle assenze effettuate.
3. osservare le norme interne che regolano l'attivita© dell'ispettorato centrale repressione frodi, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio della
sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima
garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di
lavoro.

Art. 11.
Trasparenza amministrativa

Art. 14.

La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito
dei punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere c),
d), e) dell'art. 8.
Art. 12.
Adempimenti a carico dei vincitori
A pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione,
della comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice dovra© far pervenire all'Amministrazione:

Decadenza dalla borsa di studio

L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi
di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre
gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara© dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento dell'Ispettore generale capo, su proposta
motivata del Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio
dell'attivita© , la borsa di studio puo© essere conferita al candidato
utilmente collocato seguente nella graduatoria, purchë il residuo
periodo disponibile non risulti inferiore a sei mesi.

1. dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
Art. 15.

2. apposita dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita©, che non usufruira©, durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
3. la polizza assicurativa per la responsabilita© civile verso terzi
derivante dall'attivita© di ricerca e studio da svolgere nel corso della
borsa di studio;
4. certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e© fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita© di studio e ricerca
presso laboratori di analisi.

Documentazione

L'Amministrazione non restituira© la documentazione presentata
dai candidati.

Art. 16.

In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra©
essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai candidati
utilmente collocati.
Art. 13.
Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita©
La decorrenza della borsa di studio verra© stabilita dall'Ispettorato centrale repressione frodi.
L'assegnatario avra© l'obbligo di:
1. iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l'attivita© prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per il tramite del tutor al quale e© stato affidato;

Trattamento dati personali

I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande
di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge
n. 675/1996, esclusivamente per le finalita© della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ûConcorsi
ed esamiý.

2. continuare l'attivita© regolarmente ed ininterrottamente
per l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell'attivita© esclusivamente per
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ENTI PUBBLICI STATALI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando
stesso.

Revoca del bando relativo al concorso pubblico, per esami, a
venti posti di impiegato di 1/B (terzo livello funzionale) del
ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti (diploma
di ragioniere perito commerciale) e annullamento delle relative procedure concorsuali e atti connessi.
Eé stato revocato il bando del concorso pubblico, per esami, a
venti posti di impiegato di 1/B (terzo livello funzionale) del ruolo del
personale dell'Istituto (diploma di ragioniere perito commerciale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- n. 67 del 24 agosto 2001, e sono stati dichiarati privi di valore ed efficacia tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali.
La presente comunicazione tiene luogo dell'avviso richiamato
dalla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 41 del 27 maggio 2003, ha valore di notifica a tutti gli interessati
ed e© disponibile anche sul sito internet della CDP www.cassaddpp.it

03E07124

Revoca del bando relativo al concorso pubblico, per esami, a
dieci posti di impiegato di 1/B (terzo livello funzionale) del
ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti (diploma
di perito in informatica; perito industriale capotecnico - specializzazione informatica; ragioniere perito commerciale
programmatore) e annullamento delle relative procedure
concorsuali e atti connessi.
Eé stato revocato il bando del concorso pubblico, per esami, a
dieci posti di impiegato di 1/B (terzo livello funzionale) del ruolo del
personale dell'Istituto (diploma di perito in informatica; perito industriale capotecnico - specializzazione informatica; ragioniere perito
commerciale programmatore), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 67 del 24 agosto 2001, e
sono stati dichiarati privi di valore ed efficacia tutti gli atti relativi
alle procedure concorsuali.
La presente comunicazione tiene luogo dell'avviso richiamato
dalla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 41 del 27 maggio 2003, ha valore di notifica a tutti gli interessati
ed e© disponibile anche sul sito internet della CDP www.cassaddpp.it

Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di Scienze Marine
ed e© altres|© disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it
link lavoro-concorsi.

03E07078

AUTOMOBILE CLUB NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti
nell'area B, posizione economica B1.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti nell'area B, posizione economica B1, per personale
da assumere con contratto a tempo pieno e da assegnare all'ufficio
di Assistenza pratiche automobilistiche dell'Automobile Club
Novara, via Rosmini n. 36, Novara.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito al temine di un corso di studi di durata
quinquennale.
Termine per la presentazione della domanda: entro trenta giorni
dalla presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni, copia del bando e schema di
domanda, rivolgersi all'ufficio segreteria dell'Automobile Club di
Novara, tel. 0321/30321.
Il direttore: Gronchi

03E11475

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO - GENOVA
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di
dirigente di struttura complessa - profilo professionale
medici - Area medica e delle specialitaé mediche - disciplina
medicina fisica e riabilitazione.

03E07125

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Selezione pubblica per una unita© di personale diplomato a
tempo determinato. (Bando n. 126.298/C/VE/01).
Si avvisa che l'Istituto di Scienze Marine del CNR ha indetto
una pubblica selezione per una unita© di personale diplomato da assumere a tempo determinato presso la propria sede di Venezia.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.298/C/VE/01 e indirizzata all'Istituto di Scienze Marine del
CNR - Palazzo Papadopoli San Polo 1364 - 30125 Venezia - dovra©
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data

In esecuzione della deliberazione commissariale n. 1060 del
29 ottobre 2003, e© indetto ai sensi dell'art. 15 decreto legislativo
502/1992 e s.i.m. e secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico di
struttura complessa profilo professionale medici - Area medica e delle
specialita© mediche - disciplina: medicina fisica e riabilitazione.
Il suddetto incarico viene conferito per l'esercizio delle funzioni
di dirigente di struttura complessa per la direzione e l'organizzazione
della struttura complessa riabilitazione, terapia antalgica e cure palliative.
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1. Requisiti generali di ammissione.
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Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:

3. Modalita© e termini per la presentazione della domanda di ammissione.

a) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Detto requisito non e©
richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve
le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174.

La domanda e la documentazione ad essa allegata, rivolta al
legale rappresentante dell'Istituto, redatta e sottoscritta dagli aspiranti su carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando
(allegato 1), deve essere:

b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita©
fisica e© effettuata a cura dell'Istituto prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e© dispensato dalla visita medica.
La partecipazione al presente avviso non e© soggetta a limiti di
eta©, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
In considerazione, pertanto, della durata quinquennale del contratto,
il primo incarico per l'avviso di cui trattasi potra© essere conferito
qualora il termine finale dei cinque anni coincida o, comunque non
superi, il sessantacinquesimo anno di eta© degli aspiranti, fatte salve
le maggiorazioni e le esenzioni di legge.
2. Requisiti specifici di ammissione.
I requisiti specifici di ammissione, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, sono i seguenti:
2) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3) 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.
L'anzianita© di servizio utile per l'ammissione e© quella prevista
dall'art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
nonchë quella equiparabile ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del citato
decreto del Presidente della Repubblica;
3) curriculum, ai sensi degli articoli 6 del decreto del Presidente della Repubblica 484/1997, in cui sia documentata una specifica attivita© professionale ed adeguata esperienza;
4) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, gli incarichi di
secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 coloro che sono in possesso dell'idoneita©
conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli
incarichi di struttura complessa ex secondo livello dirigenziale nella
corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita© non sanabile.
Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti inderogabilmente alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Per il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, si
tiene conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto
99, n. 368.

inoltrata tramite il servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro, largo Rosanna Benzi, n. 10 16132 Genova;
presentata direttamente al protocollo generale - dell'Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, Largo Rosanna
Benzi n. 10 - terzo piano, stanza 3, dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato.
La domanda, con la documentazione allegata, deve essere presentata, entro il termine perentorio del trentesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e documenti e© perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva d'effetto.
L'amministrazione non assume responsabilita© per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
della variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Domanda di ammissione
Nella domanda, indirizzata al legale rappresentante dell'Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare sotto la loro personale responsabilita©, i seguenti
dati secondo il modello allegato al presente bando (allegato n. 1), giusta quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., salvo che i dati medesimi non risultino dalla documentazione gia© agli atti presso questa amministrazione:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l'ordine professionale cui sono iscritti con numero e data;
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti;
f) il possesso, con dettagliata elencazione, dei requisiti specifici di ammissione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, con indicazione del codice postale e
del recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata alla lettera a).
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatto ogni
necessaria comunicazione; si precisa che, in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopra citata. I candidati,
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comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo all'Amministrazione, la quale non assume alcuna
responsabilita© nel caso di irreperibilita© presso l'indirizzo comunicato.
5. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione dovra© essere allegata la documentazione, rilasciata dalle competenti autorita©, comprovante il possesso dei requisiti specifici sopra previsti per l'ammissione all'avviso.
Dovranno altres|© essere allegate, nell'interesse dei candidati:
elenco delle eventuali pubblicazioni;
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Per la validita© della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta©
e© necessario:
allegare alla domanda di partecipazione una fotocopia non
autenticata di un documento di identita© del sottoscrittore, ovvero:
sottoscriverla in presenza del dipendente addetto.
Le ûdichiarazioni sostitutive di certificazioniý e le ûdichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta©ý sono rese in carta libera e verranno
prese in considerazione solo ed esclusivamente se formulate secondo
i modelli allegati 2, 3 e 4 del presente bando.
Non saranno inoltre valutate le attestazioni rilasciate da soggetti
non competenti ai sensi di legge.

elenco degli eventuali abstracts;
elenco in triplice copia in carta semplice di tutti i documenti
ed i titoli presentati, datato e sottoscritto dal candidato;
fotocopia di valido documento di riconoscimento (ai fini dell'autocertificazione).
I documenti ed i titoli di cui sopra dovranno essere in originale o
in copia legale, ovvero autenticati in carta semplice o autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Alla presente procedura concorsuale si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, come modificato ed integrato dalla legge n. 3 del 16 gennaio
2003. Sono all'uopo allegati i seguenti fac-simili:
allegato n. 2, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© al
fine della dichiarazione di conformita© all'originale di una copia di
un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia dei
titoli di studio o di servizio (art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e s.m.i.).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© di cui al predetto art. 19 puo© essere apposta in calce alla copia stessa (art. 19-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e s.m.i.);
allegato 3, dichiarazione sostitutiva di certificazione cioe© il
documento sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei
certificati rilasciati da una amministrazione pubblica avente funzione
di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi stati, qualita©
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, il cui elenco
tassativo e© riportato nel fac-simile (art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, e s.m.i.);
allegato 4, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© cioe©
il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita©
personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi (art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e s.m.i.).
Le dichiarazioni rese dai candidati dovranno essere esaustive e
comunque tali da fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione; dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi
potranno determinare l'esclusione dalla valutazione o una valutazione ridotta, in conformita© ai dati forniti.
Nelle dichiarazioni prodotte in sostituzione dei certificati di servizio comprovanti il requisito di cui al punto 2) del titolo ûRequisiti
specifici di ammissioneý, 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©.
L'attivita© svolta durante il servizio militare, dovra© essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare.
Le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno essere prodotte in
originale ovvero in fotocopia accompagnate da dichiarazione di conformita© all'originale rilasciata dall'interessato ai sensi dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e s.m.i. (allegato
n. 2).

Non e© ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc.
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione.
8. Norme penali relative alle false dichiarazioni.
Art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
û1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e© punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu© rispondenti a
verita© equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e
le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio
di una professione o arte, il giudice, nei casi piu© gravi, puo© applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.ý.
9. Motivi di esclusione.
Costituiscono motivi di esclusione:
il mancato possesso di uno dei requisiti per l'ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
la presentazione della domanda fuori termine utile;
l'omessa presentazione della copia fotostatica non autenticata
di valido documento di riconoscimento nei casi stabiliti dal presente
bando.
L'esclusione e© disposta, con provvedimento motivato, dall'Istituto e sara© notificata entro trenta giorni dalla esecutivita© della relativa
decisone.
8. Modalita© di selezione.
La commissione di esperti sara© nominata con successivo provvedimento del commissario straordinario ai sensi della gia© piu© volte
citata normativa concorsuale vigente e ai sensi dell'art. 35, comma 3,
lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che cita:
ûcomposizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionaliý.
La commissione provvedera© ad accertare il possesso dei requisiti di
accesso nonchë l'idoneita© dei candidati sulla base della valutazione del
curriculum professionale degli interessati e di un successivo colloquio.
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I contenuti del curriculum professionale, debitamente documentati, concernono le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

L'amministrazione, giusta quanto previsto dalle norme vigenti in
materia, si riserva la facolta© di effettuare controlli sulla veridicita©
delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

1) 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 e della ricerca svolta dalle strutture
medesime;

L'amministrazione garantisce pari opportunita© tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991,
n. 125.

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;

Trascorsi due anni dalla data di approvazione della graduatoria,
verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al presente avviso ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso,
che saranno comunque conservati fino all'esaurimento del contenzioso stesso.

3) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
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;
5) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione, ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

Per eventuali informazioni e per la presentazione dei documenti,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura gestione e sviluppo
delle risorse umane - Gestione giuridica - dell'Istituto tutti giorni
feriali escluso il sabato dalle ore 9 alle ore 12 (tel. 0l0/5600059 010/5600082).
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e
alle norme legislative vigenti in materia.

6) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina di esame, edita su riviste italiane e straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto
sulla comunita© scientifica;

Genova, 27 novembre 2003
Il commissario straordinario: Mauri

7) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
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.

öööööö

Allegato 1

La convocazione dei candidati in possesso dei requisiti sara© effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Schema di domanda
di partecipazione

10. Conferimento e durata dell'incarico.
L'incarico, conferito con provvedimento del commissario straordinario, ha durata quinquennale e potra© essere rinnovato, previa verifica positiva dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli
obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi secondo le
modalita© stabilite dalle norme contrattuali vigenti.
Al dirigente cui sara© conferito l'incarico verra© corrisposto il trattamento economico previsto dal Contratto collettivo di lavoro della
dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale temporalmente
vigente, da norme specifiche di legge, nonchë da provvedimenti
assunti dall'Istituto.

Al Commissario straordinario - Istituto Nazionale per la Ricerca sul
Cancro - Largo Rosanna Benzi
n. 10 - 16132 Genova

L'incarico comportera© un rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il/La sottoscritto/a .......................................................................
nato/a a ......................................................... il ........../........../..........
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico, per l'attribuzione di
incarico quinquennale di dirigente di Struttura complessa, profilo
professionale medici, area medica e delle specialita© mediche - disciplina medicina fisica e riabilitazione da assegnare alla S.C. riabilitazione, terapia antalgica e cure palliative (indetto con deliberazione
commissariale n. .......... del ............... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. .......... del ..............).

Con l'accettazione dell'incarico e l'assunzione in servizio e© implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo Ente.

A tal fine, sotto la propria responsabilita©, anche ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, dichiara quanto segue:

10. Adempimenti del candidato idoneo.

11) di essere nat... il ............... a ...............................................
e di risiedere nel comune di .................................................................;

Detti assegni sono soggetti alle ritenute di legge.

Il candidato cui verra© affidato l'incarico dovra© produrre alla
Struttura complessa gestione e sviluppo delle risorse umane - settore
giuridico, entro i termini che verranno indicati, i documenti richiesti
per l'ammissione all'impiego o la relativa autocertificazione ai sensi
di legge.
L'amministrazione si riserva la facolta©, per comprovati motivi,
di protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o
revocare il presente bando.
L'amministrazione si riserva, altres|© , la facolta© di non procedere
all'assunzione in relazione all'intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi.

12) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana ............................................................................................... );
13) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune
di .................................................................................. (ovvero di non
essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i
seguenti motivi ................................................................................... );
14) di essere iscritto all'Ordine professionale n. ..........
dal .......... del ..........;
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15) di non aver riportato condanne penali e non avere carichi
pendenti (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali da
indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale ......................................... ) e/o di avere i seguenti
carichi pendenti: ..................................................................................;
16) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione e precisamente: ................................................................;

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

17) di trovarsi per quanto concerne gli obblighi di leva nella
seguente posizione: ..............................................................................;
18) di aver contratto rapporto di pubblico impiego presso la
seguente pubblica amministrazione: ....................................................
(indicare esattamente la qualifica rivestita, i periodi di servizio prestato, le eventuali modificazioni intervenute e le cause di risoluzione);
19) di prestare attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione ........................................................... (indicare
esattamente la qualifica rivestita, i periodi di servizio prestati, le
eventuali modificazioni intervenute);
20) che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione e©
il seguente:
indirizzo ................................................. c.a.p. ....................
n. telefono ...............................

firma per esteso del dichiarante
.....................................................
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Informativa a sensi dell'art. 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta© sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita© del sottoscrittore.
öööö

Il/La sottoscritto/a ...................................................... autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della
legge 31 dicembre 96, n. 675, finalizzati all'espletamento della presente procedura concorsuale e dichiara di conoscere esplicitamente
tutte le clausole del relativo bando di avviso.
Luogo e data ....................................
Firma .........................................
Presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identita© del sottoscrittore.
La sottoscrizione in calce alla domanda non deve essere sottoposta ad autenticazione ed e© esente da imposta di bollo.
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Allegato 3
Struttura gestione e sviluppo
risorse umane - gestione giuridica modulistica ex art. 48,
comma 2 decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e s.m.i.)

öööö

Allegato 2
Struttura gestione e sviluppo
risorse umane - gestione giuridica modulistica ex art. 48,
comma 2 decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

Io sottoscritt... .................................nat... a .................................
il ........../........../.......... residente a ...................... via .......................
n. ..........
DICHIARO

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietaé
(ai fini della conformita© all'originale della/e copia/e fotostatica/
che allegata/e ex art. 19 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Consapevole delle responsabilita© penali ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano
dichiarazioni mendaci cos|© come stabilito dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
...................................................................................................;
...................................................................................................;

Io sottoscritt... ................................ nat... a ................................
il ........../........../.......... residente a ................ via ................ n. .......

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

DICHIARO
Cconsapevole delle responsabilita© penali ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci cos|© come stabilito dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
.......................................................................................................;

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

.......................................................................................................;
.......................................................................................................;
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Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Informativa a sensi dell'art. 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identita© del sottoscrittore.
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Selezione pubblica, per titoli e prova d'esame, per l'assegnazione di una borsa di studio di formazione per personale
diplomato, da utilizzarsi presso la struttura semplice epidemiologia descrittiva (registro tumori) - Dipartimento di eziologia ed epidemiologia di questo Istituto, nel campo dell'epidemiologia descrittiva dei tumori.
In esecuzione della deliberazione commissariale n. 1013 del
22 ottobre 2003, e© indetta selezione pubblica, per titoli e prova d'esame, per l'assegnazione di una borsa di studio di formazione per personale diplomato, da utilizzarsi presso la struttura semplice epidemiologia descrittiva (registro tumori) - Dipartimento di Eziologia ed
Epidemiologia di questo Istituto, nel campo dell'epidemiologia
descrittiva dei tumori.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Struttura gestione e sviluppo
risorse umane - gestione giuridica modulistica ex art. 48,
comma 2 decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

Per informazioni rivolgersi alla Struttura gestione e sviluppo
risorse umane - gestione giuridica, dell'Istituto nazionale per la
ricerca sul cancro, Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova, tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12 (Tel. 010/
5600082-31-59).

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©
(art. 47 decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e s.m.i.)
Io sottoscritt... .................................nat... a .................................
il ........../........../.......... residente a ...................... via .......................
n. ..........

Per prendere visione del bando integrale, consultare il sito web
dell'Istituto all'indirizzo: www.istge.it

03E07153

DICHIARO
Consapevole delle responsabilita© penali ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano
dichiarazioni mendaci cos|© come stabilito dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.:

ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LA FRUTTICOLTURA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'assegnazione di un assegno di ricerca per laureati in scienze
biologiche.

...................................................................................................;
...................................................................................................;
Luogo e data ....................................
firma per esteso del dichiarante
.....................................................

L'Istituto sperimentale per la frutticoltura bandisce un concorso
pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'assegnazione di un assegno di ricerca per laureati in scienze biologiche.
I settori di studio relativi all'assegno sono specificati nel bando
di concorso.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Informativa a sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti, dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata
a.r. all'Istituto sperimentale per la frutticoltura entro trenta giorni a
partire dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identita© del sottoscrittore.

Il testo integrale del bando e© reperibile presso l'Istituto sperimentale per la frutticoltura - via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
(Tel. 06/7934811) oppure sul sito Internet dell'INEA (www.inea.it/
isf/institute/index.htm).

03E07154

03E07151
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Secondo bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ûProgettazione architettonica per i Paesi
del Mediterraneoý XIX ciclo - Anno accademico 2003/
2004. (Decreto rettorale n. 684).
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di
borse di studio e di dottorato di ricerca nelle universita©;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del
Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 1990, con cui e©
stata determinata la natura minima delle borse nonchë i limiti e la
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare l'art. 20 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l'uniformita© di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
universita©, con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita© di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita© di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonchë le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita© ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita© delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, relativo
all'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 recante disposizioni per l'uniformita© di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo statuto del Politecnico di Bari emanato con decreto rettorale n. 625 del 29 novembre 2002;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari emanato con decreto rettorale n. 71 del 3 febbraio 2003;
Vista la delibera del senato accademico del 24 giugno 2003 con
cui e© stata approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
per l'anno accademico 2003/2004 (XIX ciclo) ed e© stato determinato
il numero dei posti a concorso e delle relative borse;
Visto il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato
del XIX ciclo, con sede amministrativa presso questo Politecnico,
emanato con decreto rettorale n. 349 del 27 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 54 dell'11 luglio 2003 con il quale e© stato indetto, tra l'altro, il concorso pubblico, per esami, ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ûProgettazione architettonica per i Paesi del Mediterraneoý per sei posti di cui tre con borsa di studio finanziata dal
Politecnico di Bari;
Vista la convenzione, datata 1 agosto 2003, tra il Politecnico di
Bari e l'Istituto per le case popolari della provincia di Bari, per l'attivazione ed il funzionamento di un posto aggiuntivo con borsa di studio per il dottorato di ricerca in ûProgettazione architettonica per i
Paesi del Mediterraneoý XIX ciclo;

Considerato che a chiusura delle regolari procedure concorsuali
relative al concorso di ammissione al dottorato di ricerca in ûProgettazione architettonica per i Paesi del Mediterraneoý XIX ciclo, sono
risultati scoperti cinque posti di cui quattro con borsa di studio, a
seguito di rinuncia alla borsa da parte di un vincitore;
Considerato che il senato accademico di questo Politecnico, nella
seduta del 29 settembre 2003, ha deliberato di approvare l'emanazione di un nuovo bando di concorso per il dottorato di ricerca in
ûProgettazione architettonica per i Paesi del Mediterraneoý XIX
ciclo al fine di attribuire i posti rimasti scoperti;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione e attivazione
Eé indetto un pubblico concorso, per esami, ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di seguito elencato.
Per il dottorato vengono indicati:
i posti messi a concorso (*);
il numero delle borse di studio;
il tipo di laurea richiesta;
la durata del corso;
gli eventuali curricula specialistici;
la/e lingua/e straniera/e obbligatoria/e;
Scienze dell'ingegneria civile e dell'architettura (H).
1. Progettazione architettonica per i Paesi del Mediterraneo:
posti messi a concorso: 5;
borse di studio ûPolitecnicoý: 2;
altre borse di studio: una finanziata dall'Istituto per le case
popolari della provincia di Bari;
tipo di laurea richiesta: architettura;
durata del corso: 3 anni;
lingua/e straniera/e obbligatoria/e: inglese.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici e di ricerca e da qualificate
strutture produttive private, che si rendessero ancora disponibili dopo
l'emanazione del presente bando ed entro la data di affissione della
graduatoria di merito, fermi restando comunque i termini di scadenza
previsti al comma 2 del successivo art. 3 per la presentazione delle
domande di ammissione.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara© reso
noto mediante affissione di appositi avvisi nell'albo del Politecnico e
utilizzando i supporti informatici del sito Internet del Politecnico.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso di ammissione al dottorato di
ricerca, senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro che sono in
possesso del diploma di laurea specifico richiesto, per ogni singolo
dottorato, alla data di scadenza del termine utile di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
öööö
(*) I posti messi a concorso sono determinati sulla base dei
seguenti criteri:
a) posti con borse di studio finanziati con:
fondi del Politecnico di Bari;
convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale,
strutture ed attrezzature idonee;
b) posti da destinare a laureati da ammettere al corso di dottorato senza borsa di studio e con il pagamento di tasse e contributi
per l'accesso e la frequenza.
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Possono partecipare, inoltre, tutti coloro che sono in possesso
dello specifico analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilita©.
Coloro che possiedono il titolo di studio specifico conseguito
presso universita© straniere che non sia gia© stato dichiarato equipollente alla laurea devono, 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 senato accademico la dichiarazione di equipollenza in parola.
Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere in Italia.
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I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni,
possono avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap
riguardo l'ausilio necessario, nonchë l'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.
I candidati sono tenuti al versamento di e 25,82 da effettuarsi su
bollettino di c/c postale n. 9704 intestato al Politecnico di Bari, servizio tasse scolastiche, indicando nella causale di versamento: ûContributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in (indicare
titolo del dottorato) XIX cicloý.
Il candidato deve inoltre presentare unitamente alla domanda:
curriculum vitae;
ricevuta del predetto versamento di e 25,82;

Art. 3.

eventuale certificato di conoscenza della lingua inglese.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione ai corsi di dottorato, redatta in carta
libera secondo l'accluso fac-simile allegato al presente bando di cui
fa parte integrante, corredata della documentazione richiesta, contenuta in un plico unico, deve essere indirizzata al magnifico rettore
del Politecnico di Bari - direzione per la didattica e la ricerca - area
dei servizi agli studenti - via Amendola, 126/B - 70126 Bari
(tel. 080/5962532-5962569; fax 080/5962560).
La domanda deve pervenire, in ogni caso, al Politecnico di Bari
entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Saranno inammissibili le domande consegnate a mano oltre tale
orario e quelle pervenute a mezzo posta oltre il giorno di scadenza.
Saranno inoltre inammissibili le domande prive di sottoscrizione.
Il Politecnico di Bari non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque non imputabili
all'amministrazione del Politecnico di Bari (fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, ecc.).
Nella domanda di ammissione, che deve essere redatta con chiarezza e precisione (possibilmente con mezzi elettronici o a macchina
o a stampatello), il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita©:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice
di avviamento postale, il numero telefonico ed il codice fiscale;
2) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui
intende partecipare ed eventualmente il curriculum specialistico;
3) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data
di conseguimento, del voto di laurea, dell'Ateneo che lo ha rilasciato
e del numero di matricola;
4) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
5) le lingue straniere conosciute, oltre la lingua inglese.
Quest'ultima puo© certificarsi eventualmente con attestati del tipo
ûCambridge Level 3ý, ûTOEFL 570ý, ûFCEý;
6) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
7) di non aver usufruito in precedenza di altra borsa di studio
(anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
8) di impegnarsi a non usufruire contemporaneamente, ove
risultasse vincitore del presente concorso, di altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita© di formazione o di ricerca del titolare della borsa;
9) di impegnarsi a non superare durante il periodo di fruizione
della borsa un reddito personale complessivo annuo lordo di
e 7.746,85, a pena di decadenza immediata dalla fruizione della
borsa stessa; alla determinazione del reddito di e 7.746,85 concorrono redditi di origine patrimoniale, nonchë emolumenti di qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi
natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva.
Il candidato deve corredare la domanda di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita©.

I candidati in possesso dello specifico titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente alla laurea devono allegare
alla domanda i documenti utili a consentire la dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione
di valore).
I documenti di cui sopra devono essere tradotti in italiano o in
inglese dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere
in Italia.
Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento
dei requisiti prescritti che il Politecnico di Bari e© tenuto ad effettuare
ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 445/2000. Puo© essere disposta
l'esclusione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
Art. 4.
Prove di esame e diario delle prove scritta e orale
L'esame di ammissione ai corsi di dottorato consiste in due
prove, una scritta e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione
comparativa dei candidati.
Il candidato dovra© inoltre dimostrare la buona conoscenza
almeno della lingua inglese.
Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e tecnologica e riguardano argomenti propri della tematica generale del dottorato.
Il tema di esame della prova scritta, unica per ogni concorso, e©
sorteggiato fra tre temi proposti dalla commissione giudicatrice.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del luogo, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra© luogo, sara© comunicato ai candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova.
La prova orale sara© sostenuta immediatamente dopo quella
scritta, compatibilmente con i tempi necessari alla commissione di
concorso per la correzione degli elaborati scritti e per la stesura
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
La convocazione per la prova orale avverra© a mezzo di comunicazione orale in sede concorsuale da parte della commissione giudicatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita©:
carta di identita©;
patente di guida;
passaporto;
tessera postale.
La mancata presentazione alle prove sara© considerata come
rinuncia al concorso.
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Art. 5.
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
concorsi per l'esame di ammissione ai dottorati di ricerca, i cui componenti sono nominati con decreto del rettore, sono costituite:
dal coordinatore o, in caso di sua indisponibilita©, da un componente del collegio dei docenti, indicato dallo stesso collegio e designato quale supplente del coordinatore;
da un docente componente del collegio dei docenti, scelto tra
una rosa di cinque nominativi indicati dal collegio medesimo;
da un docente di altri atenei, italiani o stranieri, appartenente
ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il dottorato di ricerca,
non appartenente al collegio dei docenti, scelto tra una rosa di cinque
nominativi indicati dal collegio medesimo.
Ad eccezione del coordinatore, non possono far parte delle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato i docenti
che ne abbiano fatto parte nella tornata precedente.
Il collegio dei docenti puo© indicare, in aggiunta ai componenti
sopra indicati, non piu© di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita© di
ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi.
Le procedure per la nomina delle commissioni dovranno essere
concluse entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande previste dal bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale n. 224 del
30 aprile 1999, ogni commissione e© tenuta a concludere le operazioni
concorsuali entro e non oltre 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
La prima seduta di ciascuna commissione e© convocata dal coordinatore; in questa occasione la commissione procede alla nomina
del presidente e del segretario.
Ogni commissione di concorso, per la valutazione di ciascun
candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
Eé ammesso al colloquio il candidato che supera la prova scritta
con una votazione non inferiore a 40/60.
I risultati della prova scritta sono affissi all'albo della facolta© o
del dipartimento presso cui si e© svolta la prova d'esame, contemporaneamente all'elenco degli ammessi al colloquio ed al diario delle
prove orali e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario
della commissione.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale ogni commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco e© affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta© o del
dipartimento presso cui si e© svolta la prova d'esame ed e© sottoscritto
dal presidente e dal segretario della commissione.
Al termine dei lavori, ciascuna commissione giudicatrice, con
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica gli idonei nelle valutazioni comparative ed invia all'amministrazione la graduatoria generale di merito, compilata sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato a seguito delle valutazioni comparative
della prova scritta e della prova orale.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
Il rettore, per ogni concorso di dottorato, con proprio decreto,
accerta la regolarita© degli atti, dichiara i nominativi degli idonei
approvando la graduatoria generale di merito e attribuisce ai vincitori
le borse fino alla concorrenza dei posti disponibili e secondo l'ordine
definito nella relativa graduatoria. A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
La graduatoria generale di merito degli idonei e© affissa all'albo
ufficiale del Politecnico di Bari.
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L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico di
Bari entro e non oltre 10 giorni a partire dal giorno successivo a
quello della notifica, insieme alla documentazione richiesta, indicata
nel successivo art. 7, pena decadenza del diritto stesso.
In corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione,
insieme alla documentazione richiesta indicata nel successivo art. 7,
entro e non oltre 10 giorni a partire dal giorno successivo a quello
della notifica.
In caso di utile collocamento in piu© graduatorie il candidato
dovra© esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il subentro dopo l'inizio del corso puo© essere consentito, su
parere positivo insindacabile del collegio dei docenti, entro e non
oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale erogazione
della quota di borsa non ancora utilizzata.
Art. 7.
Iscrizione ai corsi
I candidati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca devono far
pervenire al magnifico rettore del Politecnico di Bari - area dei servizi
agli studenti, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda d'iscrizione al primo anno del corso di dottorato
di ricerca contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
i dati anagrafici;
la residenza e il recapito;
il numero telefonico;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti;
di optare, in caso di ammissione a piu© dottorati, per uno
solo di essi;
di essere o non essere iscritto ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, di impegnarsi
a sospendere la frequenza;
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio
di dottorato (anche per un solo anno);
di non essere iscritto ad altro corso di dottorato;
di non usufruire contemporaneamente di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
il c/c bancario su cui accreditare l'importo della borsa di
studio (per i borsisti);
b) fotocopia del codice fiscale;
c) fotocopia del documento di identita©;
d) autocertificazione di cittadinanza e residenza;
e) certificato di laurea con relativa votazione o autocertificazione (per i cittadini in possesso di titolo accademico straniero, fare
riferimento all'ultimo comma dell'art. 2);
f) autocertificazione concernente le condizioni economiche
personali durante il periodo di fruizione della borsa;
g) versamento annuo di e 77,47, a titolo di tassa regionale per
il diritto allo studio, da versare sul c/c postale n. 840702 intestato a
EDISU/Politecnico.
Art. 8.
Esame finale e conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo© essere ripetuto una sola volta.
L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso
di dottorato di ricerca e consiste in una presentazione del proprio
lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla commissione per l'esame finale, di cui all'articolo successivo.
Il collegio dei docenti ammette all'esame finale i dottorandi
dopo aver valutato la tesi di dottorato e predispone, entro trenta
giorni dalla fine del corso di dottorato, la propria valutazione dell'attivita© complessivamente svolta da ciascun dottorando.
La tesi finale puo© essere redatta anche in lingua straniera previa
autorizzazione del collegio dei docenti.
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Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo© ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai termini fissati, nella sessione finale del corso successivo o, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Il dottorando che non superi l'esame finale puo© ripeterlo una
sola volta, secondo le modalita© di cui al comma precedente, senza
alcun onere per il Politecnico.
Ciascun candidato deve presentare la domanda di ammissione
all'esame finale entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine
del corso di dottorato e deve recapitare al Politecnico otto copie della
tesi di dottorato entro il cinquantesimo giorno successivo alla fine
del corso di dottorato.
Il Politecnico assicura la pubblicita© degli atti delle procedure di
valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
Il titolo e© rilasciato dal rettore che, a richiesta dell'interessato, ne
certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, il Politecnico cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma
e Firenze nonchë presso la biblioteca centrale di una delle facolta©
del Politecnico e presso il dipartimento sede del corso di dottorato.
Art. 9.
Commissioni per il conseguimento del titolo
Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni per l'esame
finale dei dottorati.
Tali commissioni sono composte ciascuna da tre docenti, scelti
tra una rosa di nove nominativi designati da ciascun collegio dei
docenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce
il dottorato di ricerca e non appartenenti al collegio dei docenti, individuati come indicato nei commi seguenti.
Almeno due componenti devono appartenere a universita©, anche
straniere, non partecipanti al dottorato.
Le commissioni possono essere integrate da non piu© di due
esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere.
Il collegio dei docenti del dottorato designa i nove docenti sulla
base delle competenze scientifiche specifiche sugli argomenti delle
tesi dei dottorandi iscritti al terzo anno di corso e afferenti ai settori
scientifico-disciplinari dei relativi curricula.
Il collegio dei docenti propone, tramite il coordinatore, i nominativi dei nove docenti entro l'ultimo giorno del mese che precede la
fine del corso del dottorato.
Sulla base del lavoro di tesi, precedentemente analizzato e valutato dai componenti della commissione, questa redigera© un verbale
comprensivo del giudizio circostanziato sulla tesi presentata dal candidato e sul colloquio; le proposte di rilascio del titolo sono assunte
a maggioranza.
Il rettore nomina le commissioni esaminatrici entro il sessantesimo giorno successivo alla fine del corso di dottorato.
Le commissioni devono completare, a pena di decadenza, i propri lavori entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di
nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione,
escludendo i componenti decaduti.
Art. 10.
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iscritti al Politecnico e garantisce, per lo stesso periodo, la copertura
assicurativa per responsabilita© civile dei dottorandi, per le sole attivita© svolte all'interno di strutture del Politecnico stesso.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti ai corsi di dottorato a condizione che siano collocati in aspettativa per il periodo di durata del corso.
Per quanto attiene le modalita© di passaggio all'anno successivo
di corso, obblighi e diritti dei dottorandi sono definiti nel ûRegolamentoý di ciascun corso di dottorato.
Eé prevista l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di:
giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di
frequenza;
assunzione di incarichi di 1avoro a tempo determinato di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
assenze ingiustificate e prolungate.
Qualora il dottorando assuma un rapporto di lavoro con enti
pubblici o privati, egli puo© continuare a frequentare il corso di dottorato, rispettando obblighi e doveri che questo impone, previa autorizzazione del collegio dei docenti e nullaosta del datore di lavoro.
Ai dottorandi di ricerca puo© essere affidata, con il consenso dell'interessato e il parere positivo del collegio dei docenti, una limitata
attivita© didattica sussidiaria o integrativa che non deve, in ogni caso,
compromettere l'attivita© di formazione alla ricerca. Tale attivita© non
da© luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita©.
Eé consentita la sospensione della frequenza dei corsi nei casi di
maternita© o prestazione del servizio militare o grave documentata
malattia.
In caso di sospensione di durata superiore ai quattro mesi il dottorando e© assegnato d'ufficio al corso successivo.
Art. 11.
Borse di studio
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni e integrazioni, e© di e 10.561,54 (al lordo
degli importi previdenziali che saranno a carico dei borsisti).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e© pari all'intera
durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e© non superiore
al bimestre.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%. Tali
periodi non possono in alcun caso superare la meta© della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
di una dichiarazione che attesti che l'attivita© per la quale si chiede la
mobilita© del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Nei casi di sospensione della frequenza dei corsi per maternita© o
prestazione del servizio militare o grave documentata malattia e©
sospesa l'erogazione della borsa di studio al dottorando.
In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non viene erogata la borsa di studio
ragguagliata al periodo di sospensione o di esclusione.

Obblighi e diritti dei dottorandi

Art. 12.

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 destinate a tal fine, secondo i programmi e le
modalita© fissati dal collegio dei docenti.
Durante il corso il dottorando puo© essere autorizzato dal collegio dei docenti, per esigenze relative alla ricerca, alla permanenza
all'estero per un periodo non superiore alla meta© della durata del
corso stesso.
Il Politecnico di Bari provvede alla comunicazione all'INAIL per
la copertura assicurativa per infortuni di ciascun dottorando per l'intera durata del corso, secondo la normativa prevista per gli studenti

Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
L'ammontare annuo delle tasse e contributi per l'accesso ai corsi
del XVIII ciclo e per la relativa frequenza e© di e 1.549,37.
Tale importo, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e© cos|© suddiviso:
prima rata: e 774,69 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: e 774,69 (entro il 31 maggio).
I dottorandi titolari di borsa di studio di cui al terzo comma, lettera a), dell'art. 1 sono esonerati dal pagamento delle tasse e contributi.
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D. di essere in possesso del diploma di laurea in .........................
conseguito il ...................................... presso ......................................
con il voto di .............................. n. di matricola ..............................;
E. di non essere iscritt... ad altro corso universitario;

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, sara© rispettato il carattere riservato delle informazioni fornite da ciascun candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso e alla gestione della eventuale borsa di studio, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non disposto nel presente bando si fa riferimento alla
normativa vigente in materia e al regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca del Politecnico di Bari.
Gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso
di dottorato verranno pubblicati a cura dell'Ateneo.
Il presente bando sara© inviato al Ministero dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

F. di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio
dei docenti;
G. di conoscere, oltre alla lingua inglese, le seguenti lingue
straniere ...............................................................................................;
H. di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio
(anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
I. di impegnarsi a non godere contemporaneamente di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita© di ricerca del dottorato;
J. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
K. ove risultasse vincitore del presente concorso, di impegnarsi a
non percepire nel periodo di fruizione della borsa di un reddito personale complessivo annuo lordo di importo superiore a e 7.746,85
con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva.

Bari, 21 novembre 2003

Inoltre, allega alla presente domanda i seguenti documenti:
I. curriculum vitae;

Il rettore: Marzano

II. ricevuta del versamento del contributo per l'ammissione al
concorso;

öööööö
Allegato

III. eventuale certificato di conoscenza della lingua inglese
(specificare quale);
IV. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validita©.

Domanda di ammissione al concorso di dottorato di ricerca in
ûProgettazione
architettonica
per i Paesi del Mediterraneoý
XIX ciclo - anno accademico
2003/2004.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

Al magnifico rettore del Politecnico
di Bari - direzione per la didattica e la ricerca - area dei servizi
agli studenti - via Amendola,
126/B - 70126 Bari
Il/La sottoscritto/a .......................................................................
nato/a a ...................................... (............) il ......................................
codice fiscale .......................... residente a ........................... (...........)
in via ...................................................... n. ............ c.a.p. .................
telefono ......./ ..................................................... cell. .........................
recapito eletto agli effetti del concorso: citta© .......................................
(prov. ..........) via ................................... c.a.p. ...................................
tel. ........................... cell. ........................... e-mail ...........................;
Chiede
di partecipare al concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca
in ......................................................................................... XIX ciclo.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace, cos|© come stabilito dal testo
unico n. 445/2000, e consapevole delle pene stabilite dall'art. 496 del
codice penale per le false dichiarazioni;
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
A. di essere nat... a ................................. il .................................;
B. di essere residente a ..................................................................
via .......................................................................................... n. ........;
C. di essere cittadin... ...................................................................;

di dare il proprio consenso per l'uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali esclusivamente per i trattamenti
relativi all'espletamento delle procedure concorsuali;
di essere a conoscenza che il Politecnico di Bari verifichera© la
veridicita© di quanto dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o
inesatte, ferme restando le responsabilita© penali, decadra© dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
Luogo e data ..................
Firma ....................................
öööö
N.B. ö I candidati che possiedono il titolo di studio specifico
conseguito presso universita© straniere che non sia stato gia© dichiarato
equipollente alla laurea devono farne espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso e allegare tutti i documenti
utili a consentire la dichiarazione di equipollenza del titolo accademico posseduto (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita©
italiane), ai soli fini di partecipazione al presente concorso.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni,
devono specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove d'esame.

03E07168
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Tecnologia e legislazione del farmaco
e delle molecole bioattive
Sede: Dipartimento farmaco chimico tecnologico.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XIX ciclo. (Decreto rettorale n. 230 del 3 dicembre 2003).
IL RETTORE

Area disciplinare: scienze della terra Scienze della terra

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Cagliari emanato
con decreto rettorale del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, e
successive modificazioni;

Sede: Dipartimento di scienze della terra.
Durata anni tre.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari

Visto il decreto del M.U.R.S.T. n. 224 del 30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 2216 del 26 agosto 1999 con il quale e©
stato emanato il regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita©
di Cagliari;

Difesa e conservazione del suolo, vulnerabilitaé
ambientale e protezione idrogeologica

Vista la delibera con la quale il senato accademico, in data
17 novembre 2003, ha approvato l'attivazione del XIX ciclo dei corsi
di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita©
di Cagliari;

Sede: Dipartimento di scienze della terra.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.

Decreta:
Art. 1.

Area disciplinare: scienze biologiche Botanica ambientale ed applicata

Eé istituito il XIX ciclo dei corsi di dottorati di ricerca. Sono
indetti presso l'Universita© degli studi di Cagliari concorsi pubblici,
per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito
elencati. Per ciascun dottorato viene indicata la sede, la durata, i
posti messi a concorso, le borse di studio disponibili e le sedi consorziate delle quali sono state acquisite le adesioni.

Sede: Dipartimento di scienze botaniche.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.

Area disciplinare: Scienze matematiche Matematica

Chemioterapia delle infezioni da virus
Sede: Dipartimento di tossicologia.
Durata anni 3.
Posti 6.
Borse 3.
Finanziamento 1 borsa Universita© di Cagliari; 2 borse del Dipartimento.

Sede: Dipartimento di matematica.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.

Farmacologia delle tossicodipendenze
Sede: Dipartimento di tossicologia.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari

Area disciplinare: Scienze fisiche Fisica
Sede: Dipartimento di fisica.
Durata anni 3.
Posti 8.

Neuroscienze

Borse 4.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari; 2 borse I.N.F.N.
Area disciplinare: Scienze chimiche Chimica

Sede: Dipartimento di neuroscienze.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.

Sede: Dipartimento di scienze chimiche.
Durata anni 3.

Scienze morfologiche

Posti 6.
Borse 3.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari; 1 borsa consorzio
UNO - Oristano.
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Area disciplinare: Ingegneria industriale dell'informazione Ingegneria industriale

Sedi consorziate Bari.

Sede: Dipartimenti di ingegneria meccanica, ing. chimica, ing.
Elettr.

Biologia animale, molecolare e dell'uomo

Durata anni 3.

Sede: Dipartimenti di: biologia sperimentale; biologia animale
ed ecologia; scienze applicate ai biosistemi-sez. biochimica e biologia
molecolare.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.

Posti 10.
Borse 5.
Finanziamento 3 borse Universita© di Cagliari; 2 borse Tiscali
S.p.a.
Le borse di studio finanziate dalla societa© Tiscali S.p.a. verranno
assegnate ai primi due candidati che, classificatisi in posizione utile
in graduatoria, svilupperanno, durante il corso di dottorato, i
seguenti temi di ricerca:
ottimizzazione della gestione di flussi di traffico su reti di telecomunicazioni multiservizio con attenzione alle tematiche di qualita©
del servizio;

Area disciplinare: Scienze mediche Patologia e tossicologia ambientale

progettazione ottima di una rete di telecomunicazioni multiservizio in base a vincoli topologici e di qualita©.

Sede: Dipartimento di tossicologia.
Durata anni 3.

Ingegneria e scienze ambientali

Posti 4.

Sede: Centro interdipart. ingegneria e sc. ambientali (CINSA).

Borse 2.

Durata anni 3.

Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.

Posti 4.
Borse 2.

Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo

Finanziamento due borse Universita© di Cagliari.

Sede: Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche.
Progettazione meccanica

Durata anni 3.
Posti 6.

Sede: Dipartimento di ingegneria meccanica.

Borse 3.

Durata anni 3.
Posti 8.

Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari; 1 borsa C.N.R.
Sedi consorziate: Milano, Torino.

Borse 4.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari; 2 borse MIUR:
Progetto Promomat e Sotacarbo.

Area disciplinare: Ingegneria civile e architettura Ingegneria edile

Ingegneria elettronica ed informatica

Sede: Dipartimento di architettura.

Sede: Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica.

Durata anni 3.

Durata anni 3.

Posti 4.

Posti 16.

Borse 2.

Borse 8.

Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.

Finanziamento 4 borse Universita© di Cagliari; 4 borse Tiscali
S.p.a.

Ingegneria strutturale

Geoingegneria

Sede: Dipartimento di ingegneria strutturale.

Sede: Dipartimento di geoingegneria e tecnologie ambientali.

Durata anni 3.

Durata anni 3.

Posti 4.

Posti 6.
Borse 3.

Borse 2
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.
Ingegneria del territorio
Sede: Dipartimento di ingegneria del territorio.

Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari; 1 borsa Chenna
S.p.a.
Area disciplinare: Scienze dell'antichita©, filologico-letterario e storico-artistiche - Letteratura comparata
Sede: Dipartimento di filologie e letterature moderne,

Durata anni 3.

Durata anni 3.

Posti 4.

Posti 4.

Borse 2.

Borse 2.

Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.

Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.
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Area disciplinare: Scienze storiche Fonti scritte della civilta© mediterranea

Area disciplinare: Scienze politiche e sociali - Storia, istituzioni e relazioni
internazionali dell'Asia e dell'Africa moderna e contemporanea
Sede: Dipartimento storico politico internazionale.
Durata anni 3.
Posti 6.
Borse 3.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari; 1 borsa Universita©
di Napoli.
Sedi consorziate: Bologna, Napoli, Pisa, Trieste.
La retribuzione delle borse messe a disposizione da enti esterni e©
vincolata al trasferimento dei relativi fondi all'Universita© di Cagliari.
Il numero delle borse di studio previste per ciascun dottorato
potra© essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici
e privati. L'aumento delle borse di studio determina l'incremento dei
posti messi a concorso solo quando il numero totale delle stesse sia
superiore al numero dei posti.

Sede: Dipartimento di studi storici, geografici ed artistici.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.
Storia moderna e contemporanea
Sede: Dipartimento di studi storici, geografici ed artistici.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari;

Art. 2.

Discipline filosofiche
Sede: Dipartimento di filosofia e teoria delle scienze umane.
Durata anni 3.
Posti 4.
Borse 2.
Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.
Area disciplinare: Scienze giuridiche Il diritto dei contratti
Sede: Dipartimento di scienze giuridiche.
Durata anni 3.
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Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limitazioni di eta© e cittadinanza, coloro che siano in possesso
del diploma di laurea conseguito in Italia secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o che siano
in possesso di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita© straniere e riconosciuto dalle autorita© accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita©.
Per quanto riguarda il dottorato di ricerca in ingegneria industriale e© necessario che il candidato indichi, nella domanda di partecipazione alla selezione, se intende svolgere il tema di ricerca che proporra© il collegio dei docenti o uno dei due proposti dalla ûTiscali
S.p.a.ý di cui al precedente art. 1. La commissione predisporra©, a tale
proposito, due tipi di graduatoria: una riguardera© l'assegnazione delle
borse studio finanziate dall'Universita©, e l'altra quella delle borse di
studio finanziate dalla Tiscali S.p.a.

Posti 4.
Art. 3.

Borse 2.
Finanziamento due borse Universita© di Cagliari.
Diritto dell'attivita© amministrativa informatizzata
e della comunicazione pubblica
Sede: Dipartimento di diritto pubblico e studi sociali.
Durata anni 3.
Posti 4.

Qualora il titolo di studio non sia gia© stato riconosciuto, sara© il
collegio dei docenti del dottorato, per il quale il candidato presenta
domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione
al corso. In questo caso i candidati dovranno allegare alla domanda
di concorso tutti quei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita© italiane.

Borse 2.

Art. 4.

Finanziamento 2 borse Universita© di Cagliari.
Area disciplinare: Scienze economiche e statistiche Economia

I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove dell'esame di ammissione sono ammessi al corso di dottorato senza borsa di
studio ed in soprannumero, anche se non figurano tra i vincitori.

Sede: Dipartimento di ricerche economiche e sociali.
Durata anni 3.
Posti 6.
Borse 3.
Finanziamento 3 borse Universita© di Cagliari.
Sedi consorziate Sassari.
Economia e gestione aziendale
Sede: Dipartimento di economia aziendale.
Durata anni 3.
Posti 6.
Borse 3.
Finanziamento 3 borse Universita© di Cagliari.
Sedi Consorziate Sassari.

Art. 5.
La domanda di ammissione, intestata al magnifico rettore
dell'Universita© degli studi di Cagliari e redatta in carta libera secondo
lo schema allegato al presente bando, dovra© pervenire all'ufficio dottorati di ricerca entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana con una delle seguenti modalita©:
consegna all'ufficio dottorati di ricerca, ubicato presso la cittadella universitaria - s.s. 554, bivio per Sestu, Monserrato, nei giorni
dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle 12;
spedizione, esclusivamente con raccomandata a.r. al seguente
indirizzo: Universita© degli studi - Area dipartimentale della didattica
- Settore post lauream, via Universita© n. 40 - 09124 Cagliari: sulla
busta dovra© essere apposta la seguente dicitura: ûDomanda di partecipazione al concorso di dottorato di ricercaý.
Non si terra© conto delle domande pervenute oltre il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale anche se spedite in tempo utile.
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Nella domanda, da redigersi in lingua italiana e redatta secondo
lo schema allegato al presente bando, il candidato dovra© dichiarare,
sotto la propria responsabilita©:
a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
residenza, telefono e recapito eletto ai fini del concorso. Per quanto
riguarda i cittadini stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta la domanda;
d) il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini stranieri);
e) il titolo accademico posseduto con la data, il voto e l'indicazione dell'Universita© presso cui e© stata conseguita, ovvero il titolo
accademico conseguito presso una Universita© straniera. Se il titolo
straniero e© gia© stato dichiarato equipollente il candidato dovra© indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno stabilite dal collegio dei
docenti;
g) la conoscenza di una o piu© lingue straniere scelte per la
prova orale; per il corso di dottorato di ricerca in letteratura comparata e© indispensabile la conoscenza di almeno due lingue straniere;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini
del concorso.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i
documenti indicati all'art. 2.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
në per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 6.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la conoscenza di una o piu©
lingue straniere.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio.
Eé ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il giorno della prova scritta la commissione comunichera© ai candidati la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
La data della prova orale verra© pubblicata, da parte della commissione esaminatrice, contestualmente al risultato della prova
scritta.
Le date delle prove scritte saranno rese note tramite affissione
all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca dell'Universita© di Cagliari e
sul sito Internet della medesima Universita© (www.unica.it/postlauream).
Il colloquio si intende superato se il candidato, che comunque
dovra© dimostrare di possedere una buona conoscenza di una o piu©
lingue straniere, ottiene una votazione di almeno 40/60. I candidati
stranieri dovranno inoltre dimostrare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti:
tessera postale;
porto d'armi;
carta d'identita©;
passaporto.
Art. 7.
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato di ricerca sara© nominata dal rettore, su proposta del collegio
dei docenti: sara© composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere
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aggiunti non piu© di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina
di tali esperti e© obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole o medie imprese. Al termine di ogni seduta della prova orale la
commissione formula l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e© affisso, nel medesimo giorno, nella sede d'esame. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di pari merito prevale la minore eta© anagrafica.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione
all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca.
Il responsabile del procedimento amministrativo e© il sig. Andrea
Damasco, capo Settore post lauream dell'area dipartimentale della
didattica.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio
Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio
dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu© graduatorie, il candidato dovra© optare per un solo corso di dottorato.
I beneficiari di assegni di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997, art. 51, comma 6, sono ammessi in sovrannumero, se idonei al
concorso di ammissione.
Art. 9.
I candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire
tramite posta, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data
di affissione all'albo dell'ufficio dottorati della graduatoria finale del
concorso, la sottoelencata documentazione:
a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato
in bollo da e 10,33 su modulo fornito dall'ufficio dottorati;
b) fotocopia di un documento di identita© non scaduto;
c) ricevuta del versamento previsto dal successivo art. 10.
Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato o di perfezionamento
per tutta la durata del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e,
in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la
frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
c) di non avere gia© usufruito in precedenza di borsa di studio
per un corso di dottorato;
d) di impegnarsi a richiedere, qualora si renda necessario, al
collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione
per lo svolgimento di attivita© lavorative esterne o per la prosecuzione
dell'attivita© lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso
(Si rammenta che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e© collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ed
usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. Il
periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione di
carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza).
Qualora divenga assegnatario della borsa di studio il vincitore
dichiara:
a) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di ricerca del dottorando;
b) di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che possiedono un reddito annuo personale
complessivo lordo pari o inferiore a e 7.746,85 e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite di
reddito;
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c) di impegnarsi a restituire la mensilita© (o le mensilita©) di
borsa di studio percepita/e nell'anno in cui si e© verificato il superamento del limite di reddito.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati nel presente articolo saranno considerati rinunciatari ed al loro posto saranno convocati gli altri aspiranti, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 14.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale 30 aprile 1999 ûRegolamento in materia di dottorato di
ricercaý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999
e al decreto rettorale n. 2216 del 26 agosto 1999 con il quale e© stato
emanato il regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita© di
Cagliari.

Art. 10.

Cagliari, 3 dicembre 2003

Le borse di studio, il cui numero e© indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine
definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.

Il rettore: Mistretta
öööööö

In presenza di una o piu© borse con tema di ricerca vincolato, i
vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, devono indicare di quale
borsa intendono risultare assegnatari.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito annuo personale complessivo 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 annuale della borsa di studio e© di e 10.561,54, assoggettabile a contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che,
per l'anno 2002, e© pari al 14% di cui un terzo a carico del percettore
della borsa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita© di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e© aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate.

Allegato A
Domanda di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca (da compilare a macchina o a carattere
stampatello)
Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Cagliari - Via Universita© n. 40 - 09124 Cagliari
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ........................................
nato/a a ............................................................................ il ...............
codice fiscale .................... residente in .............. prov.: ....................
via ............................................................... n. .........., recapito eletto
agli effetti del concorso:
citta© ........................................................... prov.: ....................
via ......................................................... n. .......... c.a.p. ....................
telefono ........../....................

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo© chiedere di usufruirne una seconda volta.
Art. 11.
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di e 7,95 per la
copertura assicurativa. Tutti i dottorandi non titolari di borsa di studio dovranno versare le tasse di iscrizione al corso al quale risulteranno iscritti, il cui importo sara© determinato con apposita delibera
del consiglio di amministrazione.
Art. 12.
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita© le attivita© relative al piano di ricerca approvato dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno il dottorando dovra© presentare al
collegio dei docenti, che ne curera© la custodia, una relazione sulle
attivita© e le ricerche svolte.
A seguito della valutazione dell'attivita© svolta dal dottorando il
collegio dei docenti puo©, con motivata deliberazione, proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.
Eé prevista la sospensione della frequenza del corso per maternita©, obblighi di leva e grave e documentata malattia. Tali periodi
potranno essere recuperati previa autorizzazione del collegio dei
docenti.
Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame finale, che puo© essere ripetuto una sola volta, vertente
sulla discussione di una tesi scritta con contributi originali presentata
dal candidato.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate secondo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo approvato dal senato accademico in data 28 giugno 1999.

4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

Chiede
Di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca in: ..........................................................................................
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
c) di possedere la laurea in ................................... conseguita
in data .................... presso l'Universita© di .........................................
con punti ...............;
d) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita© stabilite dal collegio dei docenti;
e) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare):
...........................................................................................................;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
g) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana.
Dichiara inoltre (barrare la lettera che interessa)
(a) di essere titolare di assegno di ricerca di cui alla legge
27 dicembre 1997 presso ......................................................................;
(b) di non essere titolare di assegno di ricerca di cui alla legge
27 dicembre 1997.
Data ..................................
Firma .......................................

03E07167
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UNIVERSITAé DI CAMERINO

UNIVERSITAé DI CATANIA

Procedura per il reclutamento di un ricercatore universitario
con contratto a tempo determinato - settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - (Fisica sperimentale).

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventidue unita© di personale di categoria D a
tempo determinato.

Eé indetta la procedura per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato per la facolta© ed il settore scientificodisciplinare indicato:
n. ordine: 1;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - (Fisica sperimentale);
facolta©: scienze matematiche, fisiche e naturali;
struttura: Dipartimento di fisica;
durata: triennale;
n. posti: uno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate all'universita© di Camerino, via Gentile III da Varano - 62032 Camerino scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.unicam.it/concorsi
oppure potranno rivolgersi all'area personale e organizzazione, via
Gentile III da Varano - 62032 Camerino tel. 0737/402016 fax. 0737/
402023 dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedi al venerdi.
Responsabile del procedimento: signor Strappaveccia Giovanni
tel. 0737/402016 e-mail: giovanni.strappaveccia@uflicam.it

Si comunica che in data 20 novembre 2003 e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo del palazzo centrale dell'ateneo,
piazza Universita© n. 2 Catania, il decreto direttoriale n. 154/IIR
dell'11 novembre 2003 relativo all'approvazione degli atti e alla
graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli ed
esami, bandita con decreto direttoriale n. 72/IIR del 12 maggio
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ûConcorsi ed esamiý, n. 46 del 13 giugno 2003, - per il reclutamento di ventidue unita© di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario di lavoro a tempo
pieno, da utilizzare per le attivita© di progettazione, monitoraggio
e rendicontazione da svolgere nell'ambito dei programmi comunitari, relative al cofinanziamento dei diplomi universitari e dei
dottorati di ricerca nell'ambito del P.O.N. ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione 2000/2006, presso questo
ateneo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, decorre il termine per eventuali
impugnative.

03E07090

03E07149

Procedura per il reclutamento di un ricercatore universitario
con contratto a tempo determinato - settore scientifico-disciplinare: MED/04 - Patologia generale,
Eé indetta la procedura per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato per la facolta© ed il settore scientificodisciplinare indicato:

UNIVERSITAé DI LECCE
Accoglimento delle dimissioni di un membro designato della
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo Settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche, prima tornata concorsuale anno 2002.

n. ordine: 1;
rale);

settore scientifico-disciplinare: MED/04 - (Patologia genefacolta©: scienze matematiche, fisiche e naturali;

struttura: Dipartimento di scienze farmacologiche e medicina
sperimentale e polo didattico della facolta© di scienze matematiche,
fisiche e naturali di S. Benedetto del Tronto;
durata: triennale;
n. posti: uno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate all'universita© di Camerino, via Gentile III da Varano - 62032 Camerino scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.unicam.it/concorsi
oppure potranno rivolgersi all'area personale e organizzazione, via
Gentile III da Varano - 62032 Camerino tel. 0737/402016 fax. 0737/
402023 dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedi al venerdi.
Responsabile del procedimento: signor Strappaveccia Giovanni
tel. 0737/402016 e-mail: giovanni.strappaveccia@uflicam.it

03E07150

IL RETTORE
Visto il proprio decreto n. 1184 in data 9 maggio 2002 con cui si
e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario
di ruolo - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 ûMisure meccaniche e termicheý bandita con decreto rettorale n. 336 del
21 dicembre 2001;
Vista la nota in data 9 ottobre 2003 con cui il prof. Enrico
Primo Tomasini, ordinario presso l'Universita© degli studi di
Ancona, membro designato della commissione giudicatrice di cui
all'oggetto, rinuncia all'incarico, per inderogabili impegni accademici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117 che stabilisce le modalita© di svolgimento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Considerata l'opportunita© di accogliere le dimissioni del prof.
Enrico Primo Tomasini, quale membro designato della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di
ricercatore universitario di ruolo - Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/12 ûMisure meccaniche e termicheý, rinviando la sostituzione dello stesso non appena la facolta© avra© designato il nuovo
membro interno;
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Decreta:

Art. 3.

Accogliere le dimissioni del prof. Enrico Primo Tomasini,
ordinario presso l'Universita© degli studi di Ancona, quale membro interno della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario
di ruolo - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 ûMisure
meccaniche e termicheý, bandita con decreto rettorale n. 336 del
21 dicembre 2001.
Il presente decreto sara© inviato al Ministero della giustizia
per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, alla facolta© che ha richiesto bando di concorso per
la relativa designazione del nuovo membro interno ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca per i relativi
provvedimenti di competenza.

La borsa della durata di dodici mesi e dell'importo complessivo
di e 12.911,42 lordi, sara© corrisposta in quattro rate con scadenza trimestrale, previa acquisizione della documentazione di svolgimento
della ricerca.

Lecce, 10 novembre 2003

Art. 4.
Le competenze ed i titoli richiesti per l'ammissione al concorso
sono:
1) la laurea in lettere - indirizzo moderno con tesi in storia dell'arte o in storia della critica d'arte;
2) il voto di laurea non inferiore a 110/110;
3) le pubblicazioni o la partecipazione a pubblicazioni anche
fuori commercio (dispense, atti), di articoli, studi, ricerche inerenti il
tema della ricerca.

Il rettore: Limone

Art. 5.

03E07127

UNIVERSITAé DI MACERATA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientificodisciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, presso la
classe unificata delle lauree in scienze sociali e della comunicazione.
Si avvisa che in data 2 novembre 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di
Macerata Piaggia dell'Universita©, 2, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea,
presso la classe unificata delle lauree in scienze sociali e della comunicazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Le domande di partecipazione al concorso, in carta libera,
dovranno essere indirizzate alla presidenza della facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© di Messina entro le ore 12 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e dovranno indicare il nome, il recapito, la data
ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale del candidato,
e corredate da una copia della tesi di laurea, con il voto conseguito,
un breve curriculum vitae, e l'elenco delle pubblicazioni. Non verranno prese in considerazione le domande carenti nella documentazione sopra elencata.
Art. 6.
Per l'assegnazione delle borse e© istituita una commissione giudicatrice per le valutazioni comparative, presieduta dal professore associato del settore disciplinare L-ART/02 del corso di laurea in operatore dei beni culturali della facolta© di lettere e filosofia e composta
da due membri designati dal consiglio della struttura di afferenza
della ricerca, che valutera© i titoli ed il curriculum dei candidati, e
attribuira© la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale colloquio con i candidati. La borsa potra© non essere assegnata
sia per difetto numerico dei candidati, sia per decisione della commissione, in relazione al giudizio di merito sugli elaborati e sui titoli presentati dai candidati.
Art. 7.
La borsa di cui al presente bando e© incompatibile con borse similari o comunque non puo© essere cumulata con altre. Lo svolgimento
dell'attivita© di ricerca oggetto della borsa non da© luogo ad alcun rapporto di lavoro comuque inteso. La borsa e© tassata al sensi dell'art. 47, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917/1986. La borsa e© erogata previa stipula di adeguata polizza
assicurativa di copertura che il vincitore stipulera© per i rischi professionali ed extraprofessionali con modalita© stabilite dalle norme
vigenti.
Le spese ammissibili sono tutte quelle sostenute per la ricerca ad
eccezione delle trasferte.

03E07152

UNIVERSITAé DI MESSINA
Concorso per la selezione di candidati
per l'attivita© di ricerca
Art. 1.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 80 del 1 agosto 1977,
l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha disposto l'istituzione di borse di studio. A questa
Universita© e© stata attribuita una borsa per un laureato, al fine di una
ricerca avente per oggetto episodi significativi del ruolo della Sicilia
al crocevia della storia dell'arte nei secoli XVI e XVII.

Il borsista dovra©, al termine della durata della borsa, trasmettere
all'amministrazione universitaria una relazione particolareggiata dell'attivita© svolta, accompagnata da specifica valutazione del professore
e ricercatore che avra© seguito l'attivita© e del titolare del fondo sui
risultati conseguiti.
Art. 9.

Art. 2.
La borsa e© riservata a cittadini italiani o stranieri in possesso di
laurea di cui al successivo art. 4, o titolo di studio equipollente conseguito in Italia o riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, per lo svolgimento dell'attivita© di ricerca presso questa universita© o presso le dipendenti strutture esterne. Non possono partecipare al concorso i dipendenti, a qualunque titolo, delle Universita© italiane. I dipendenti pubblici, se vincitori della borsa, avranno l'obbligo
di produrre il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

Il presente bando sara© pubblicato, a cura dell'Istituto gestore
della borsa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affisso all'albo del rettorato dell'Universita© degli studi di Messina, della facolta© di lettere e
filosofia di Messina e del dipartimento di storia e scienze sociali, per
trenta giorni ai fini della pubblicita© legale, anche a mezzo divulgazione sui siti Internet degli enti citati.

03E07134
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UNIVERSITAé ûFEDERICO IIý DI NAPOLI
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in scienze ed ingegneria del mare con sede amministrativa
presso l'Universita© degli studi ûFederico IIý di Napoli XIX ciclo.
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I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati.
L'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione deve avvenire
in data antecedente all'inizio delle prove di esame riguardanti il dottorato di ricerca a cui e© destinato il finanziamento. La convenzione
puo© prevedere specifiche modalita© del programma di studio e di formazione.
Art. 2.

IL RETTORE

Requisiti per l'ammissione

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, cos|© come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 9 luglio 1999, con il quale e© stato
emanato il regolamento recante norme in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 2003 dell'11 giugno 2002, con il
quale e© stato emanato il regolamento di disciplina del dottorato di
ricerca dell'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
Visti i verbali n. 4 del 7 maggio 2003 e n. 5 del 3 giugno 2003 del
nucleo di valutazione dell'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
Viste le delibere n. 27 del 29 maggio 2003 e n. 11 del 12 giugno
2003 del senato accademico e le delibere n. 21 del 17 giugno 2003 e
n. 31 dell'8 luglio 2003 del consiglio di amministrazione, con le quali
e© stato istituito, nell'ambito del XIX ciclo, fra l'altro, il corso di dottorato di ricerca in ûScienze ed ingegneria del mareý, senza attribuzione di borse di studio;

Possono partecipare al concorso, senza limiti di eta© e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti
titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso universita©
straniere.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una universita© straniera che non sia gia© stato dichiarato
equipollente al diploma di laurea, dovranno richiederne l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato. In tal caso, la
domanda di partecipazione dovra© essere corredata, al fine di consentire opportunamente al collegio dei docenti la valutazione del titolo
posseduto, dalla documentazione di cui al successivo art. 3, sesto
comma, lettera c).
Art. 3.

Vista la convenzione stipulata in data 30 settembre 2003 tra questo
ateneo e la Seconda Universita© degli studi di Napoli per il finanziamento di una borsa di studio da destinarsi al corso di dottorato citato;
Vista la convenzione stipulata in data 10 novembre 2003 tra questo ateneo e la stazione zoologica ûAnton Dohrný di Napoli, per il
finanziamento di una borsa di studio da destinarsi al corso di dottorato citato;
Vista la nota del prof. Bruno D'Argenio, coordinatore del corso
di dottorato sopra indicato, con la quale e© stata comunicata la determinazione del collegio dei docenti circa il numero dei posti senza
borsa di studio da mettere a concorso;

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema esemplificativo reperibile sul sito
web di Ateneo www.unina.it (pagina ûdidattica/dottorati di ricercaý),
dovra© essere indirizzata al magnifico rettore dell'Universita© degli
studi di Napoli ûFederico IIý - Ufficio dottorato di ricerca - Palazzo
degli uffici, via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli e recapitata, entro e non oltre trenta giorni, a pena di esclusione dal concorso, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una
delle seguenti modalita©:

Art. 1.

1. consegna diretta al punto informativo dell'Ufficio dottorato
di ricerca - Palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare Cortese n. 29 80133 Napoli, nei seguenti giorni ed orari:

Istituzione

luned|© , mercoled|© , venerd|© : dalle ore 9 alle ore 12;

Decreta:

Eé istituito, nell'ambito del XIX ciclo, il corso di dottorato di
ricerca sotto indicato, con sede amministrativa presso l'Universita©
degli studi di Napoli ûFederico IIý.
Eé indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sotto elencato.
Scienze ed ingegneria del mare
Totale posti: n. 3.
Posti ricoperti da borsa di studio: n. 2, di cui: una finanziata
dalla Seconda Universita© degli studi di Napoli, una finanziata dalla
stazione zoologica ûAnton Dohrný di Napoli.
Posti non ricoperti da borsa di studio: n. 1.
Durata anni: 3.
Sede: Dipartimento di scienze della terra.
Coordinatore del corso: prof. Bruno D'Argenio.
Sedi consorziate: Seconda Universita© degli Studi di Napoli, Universita© degli studi di Napoli ûParthenopeý.

ore 17;

marted|© e gioved|© : dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle

2. spedizione tramite corriere espresso o con equivalente
sistema di spedizione. In tal caso, sulla busta contenente la domanda
di partecipazione dovra© essere riportata la dicitura ûConcorso di dottorato di ricerca XIX ciclo inoltro urgente Ufficio dottorato di
ricercaý. Nell'ipotesi di spedizione, l'amministrazione universitaria
non assume responsabilita© in ordine alle domande che saranno recapitate all'ufficio sopra indicato oltre il suddetto termine.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il suddetto
termine anche se spedite antecedentemente e, pertanto, non fara© fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante, ma la data di ricezione
della domanda presso l'ateneo.
Qualora il termine medesimo venga a scadere di sabato o in un
giorno festivo si intendera© protratto al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Alla domanda di partecipazione dovra© essere allegata, a pena di
esclusione, la ricevuta in originale dell'avvenuto versamento di euro
15,00 (quindici/00 euro), quale contributo organizzazione concorso,
da effettuarsi con versamento su c/c postale n. 113803 intestato
all'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý, corso Umberto I -
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Napoli, indicando quale causale ûpartecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca in scienze ed ingegneria del mare XIX cicloý.
Il contributo versato per l'organizzazione del concorso non verra©
restituito in nessun caso.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, il
codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il recapito ove si
intende ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, il
numero di telefono e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
b) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca cui si
intende partecipare;
c) la denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso degli
studi, dell'Universita© che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente
conseguito presso una universita© straniera, nonchë la data del decreto
rettorale con il quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito presso una universita©
straniera non dichiarato equipollente, devono espressamente chiederne, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato, l'equipollenza.
Esclusivamente a tal fine, alla domanda di partecipazione deve essere
allegato il certificato di laurea, tradotto e legalizzato, con indicazione
degli esami sostenuti e del piano di studi seguito, nonchë eventuali
ulteriori documenti, tradotti e legalizzati, ritenuti utili per la valutazione di equipollenza citata;
d) la lingua straniera scelta per la prova orale, fra quelle indicate dal bando di concorso al successivo art. 4, secondo comma;
e) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione del recapito ove intende ricevere le comunicazioni relative
al concorso.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.

Gli esami di ammissione consistono nello svolgimento di una
prova scritta e di un colloquio. Il candidato dovra©, inoltre, dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra
inglese, francese, spagnolo e tedesco. Gli argomenti oggetto delle
prove sono relativi ai settori scientifico-disciplinare di riferimento
del corso di dottorato.
Le prove di esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 27 gennaio 2004, alle ore 9,30;
affissione risultati prova scritta: il giorno 28 gennaio 2004, alle
ore 18;, all'Albo dei dottorati del dipartimento di scienze della terra
largo San Marcellino n. 10 - Napoli, e rappresentera© notifica ufficiale
agli interessati;
prova orale: il giorno 29 gennaio 2004, alle ore 9,30.
Le prove si terranno nell'aula G1 (piano terra) del Dipartimento di
scienze della terra dell'universitaé degli studi di Napoli ûFederico IIý,
largo San Marcellino n. 10 - Napoli.
Per ulteriori informazioni e© possibile rivolgersi al seguente
numero telefonico 081/5010245 (dott. ing. Diego Vicinanza).
I candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta circa il
suddetto calendario di svolgimento delle prove, pertanto, sono tenuti
a presentarsi nel giorno, luogo ed orario sopra indicato.
Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita©:
carta di identita©, passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento munite di
fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente rilasciata da
una amministrazione dello Stato.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sara© considerata come rinuncia alla prova
medesima, qualunque ne sia la causa.
Art. 5.

Non saranno ammesse alla partecipazione al concorso, pertanto,
le domande che non contengano:

Commissione giudicatrice

il cognome ed il nome;
la residenza e il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
cipare;

la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende parte-

il titolo di studio posseduto (durata almeno quadriennale) con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'Universita© che lo ha
rilasciato ovvero la data del decreto rettorale della dichiarazione di
equipollenza;
allegata la ricevuta del versamento di euro 15,00 quale contributo organizzazione concorso.
Ai candidati non ammessi al concorso verra© comunicata,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esclusione dal
medesimo.
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La commissione giudicatrice, che sara© pubblicata sul sito web
www.unina.it, e© nominata con decreto rettorale ai sensi dell'art. 9
del regolamento di ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
La commissione giudicatrice, per la valutazione di ciascun candidato, dispone complessivamente di 100 punti per le due prove, di cui
40 per la prova scritta e 60 per l'orale.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 26/40.
La prova orale si intendera© superata se il candidato avra© riportato un punteggio non inferiore a 40/60.
Il punteggio finale e© dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nella prova orale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore
attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Graduatoria di merito

Analogamente l'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per il caso di irreperibilita© o per la dispersione di comunicazioni
imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ovvero da eventuali disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La graduatoria di merito sara© formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato ed
approvata con decreto rettorale. In caso di parita© di punteggio tra
due o piu© candidati avra© precedenza in graduatoria il candidato piu©
giovane di eta©.

Art. 4.

I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Prove di esame
Le prove di esame sono tese ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Art. 6.

In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 7, terzo comma, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio
dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
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Art. 7.
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Ammissione al corso

chë emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente
con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da servizio civile.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria del concorso di dottorato sara© affisso all'albo ufficiale dell'ateneo, ubicato
nelle seguenti sedi:

Coloro i quali hanno gia© usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.

Edificio sede Centrale, corso Umberto I n. 40-bis - Napoli;

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita© di formazione o di ricerca dei borsisti.

Edificio Universitario ûPalazzo degli Ufficiý, via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - Napoli, nonchë reso noto sul sito web di Ateneo www.unina.it (pagina ûdidattica/dottorati di ricercaý), entro il
ventesimo giorno successivo alla data della prova orale.
Tale affissione rappresentera© notifica ufficiale dei risultati concorsuali.
I vincitori entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla data di
affissione della graduatoria dovranno presentare o far pervenire, a
pena di decadenza, al punto informativo dell'Ufficio dottorato di
ricerca, palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare Cortese n. 29 - Napoli,
nei seguenti giorni ed orari: luned|© , mercoled|© e venerd|© ore 9-12; marted|© e gioved|© : 9-12 e 15-17, la richiesta di iscrizione al corso in carta
semplice, che dovra© contenere, oltre i propri dati anagrafici, le
seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso della
laurea con relativa votazione finale;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere o
aver goduto di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca, nonchë dichiarazione di non essere iscritto ad una
scuola di specializzazione o, nel caso affermativo, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;

L'erogazione della borsa di studio e© legata ai periodi di frequenza e di attivita© di studio e di ricerca effettivamente resi.
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al
reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di
incompatibilita© contenute nel presente articolo. Tale dichiarazione
deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno accademico di
frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre,
provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS,
iscrivendosi alla ûGestione separataý dell'Istituto medesimo.
La modulistica relativa agli adempimenti citati sara© reperibile
anche sul sito web dell'Ateneo www.unina.it (pagina ûdidattica/dottorati di ricercaý).
Art. 9.
Ammissioni in sovrannumero

c) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di poter
frequentare, per tutta la durata del suddetto dottorato, un altro corso
di studio universitario (diploma universitario, laurea breve o specialistica, specializzazione, master e dottorato di ricerca).

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

Le dichiarazioni sostitutive citate possono essere rese mediante
compilazione di un unico modulo che sara© reperibile anche sul sito web
dell'Ateneo www.unina.it (pagina ûdidattica/dottorati di ricercaý).

I titolari di assegni di ricerca, che non siano risultati vincitori ma
che risultino utilmente collocati in graduatoria, possono chiedere,
entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in sovrannumero al corso
medesimo, nel limite della meta© dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita© per eccesso.

Alla richiesta di iscrizione dovranno, inoltre, essere allegati la
fotocopia di un documento di identita© debitamente firmata ed una
fotografia formato tessera. Gli ammessi al corso che non fruiscono
della borsa di studio devono perfezionare la relativa iscrizione, consegnando all'Ufficio dottorato di ricerca le ricevute di pagamento delle
tasse e dei contributi di cui al successivo art. 10, entro quindici giorni
dalla data di scadenza per effettuare l'iscrizione stessa. Gli importi e
le modalita© di pagamento delle tasse e dei contributi sono pubblicati
sul sito internet dell'Ateneo www.unina.it (pagina ûdidattica/dottorati di ricercaý).
Non si terra© conto delle documentazioni pervenute oltre il termine indicato al 3 comma del presente articolo, anche se spedite
antecedentemente.
Art. 8.
Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio
Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse
messe a concorso.
In caso di parita© di punteggio tra due o piu© candidati, ai soli fini
del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria
sara© stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei
concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo ateneo.
L'importo della borsa ammonta a 10.561,54 euro comprensivo
dei contributi previdenziali cos|© come stabilito dall'art. 2 del decreto
ministeriale 11 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 dicembre 1998, n. 293, e successive
integrazioni e modificazioni. La borsa sara© erogata in rate bimestrali
posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo e© fissato in 7.746,85 euro lordi. Esso va riferito
all'anno solare di erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale non-

L'ammissione al corso avverra© nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa delibera del collegio dei docenti del
dottorato che deve esprimersi favorevolmente circa la compatibilita©
nello svolgimento delle due attivita©, e previa autorizzazione, nel caso
in cui l'assegnista svolga l'attivita© presso un altro ateneo, dell'universita© di appartenenza.
Art. 10.
Tasse e contribut)
Gli ammessi al corso di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi di entita© pari
a quelle versate dagli studenti di questa universita© iscritti ai corsi di
laurea o di diploma. Sono esonerati dal predetto versamento i dottorandi che fruiscono della borsa di studio.
Art. 11.
Obblighi, incompatibilita©, sospensioni
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita© previste, di presentare le relazioni orali o scritte richieste e di
adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei docenti del dottorato. Il dottorando puo© svolgere parte della sua attivita© all'estero
presso universita© o istituti di ricerca, per un periodo complessivamente non superiore alla meta© della durata del corso. Per i periodi
di frequenza all'estero l'importo della borsa di studio di cui al precedente art. 8, 3 comma, e© incrementata del 50%.
Al termine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita© e le ricerche svolte
da ciascun dottorando, deliberera© l'ammissione all'anno successivo o
proporra© al rettore l'esclusione dal corso.
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Eé vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un corso di diploma universitario, di laurea, di specializzazione o
master. Qualora il vincitore sia iscritto ad uno dei predetti corsi, e©
tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la durata del dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione
dal corso per maternita©, malattia grave, servizio militare e civile. La
sospensione superiore a trenta giorni, comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo.
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Ai sensi della legge n. 476/1984, cos|© come integrata dall'art. 52,
comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo© chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale e©
instaurato il rapporto di lavoro.
Art. 12.

öööööö

Titolo di dottore di ricerca

Schena esemplificativo della
domanda di partecipazione
Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Napoli ûFederico IIý Ufficio dottorato di ricerca - Via G.
C. Cortese n. 29 - 80133 Napoli
...l... sottoscritt... dott. ..................................................................
nat... a .......................................................... (provincia ....................)
il .................... residente a ...................................................................
(provincia ....................) alla via ..........................................................
c.a.p. ......................... recapito telefonico ......................... indirizzo
e-mail ........................................;
Codice fiscale:
Recapito eletto agli effetti del concorso (da compilare solo se
diverso dalla residenza).
via .............................................................. c.a.p. ....................
citta© ............................................................. (provincia ....................).
Chiede
Di partecipare al concorso per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in: Scienza ed ingegneria del mare - XIX ciclo.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di possedere la laurea in .....................................................,
la cui durata legale e© di anni ..............., di averla conseguita in
data .................... presso l'universita© di ..............................................
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'Universita©
straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza);
c) di scegliere per la prova orale, la seguente lingua straniera ..............................;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
e) di non essere/ovvero essere portatore di handicap e di non
avere/ovvero avere necessita© del seguente ausilio o dei tempi aggiuntivi .........................................................................................................
Allega alla presente, a pena di esclusione, la ricevuta del versamento di euro 15,00 (quindici/00 eruro) quale contributo organizzazione concorso.
...l... sottoscritt... dichiara, infine, di essere consapevole che, ai
sensi della legge n. 675/1996, i dati personali forniti saranno utilizzati
dall'amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per l'espletamento della procedura concorsuale e che, in particolare, gli competono i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.

Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato, ed e©
conferito dal rettore, secondo le modalita© stabilite dal regolamento
di ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
Art. 13.
Accesso, trattamento dei dati personali
e responsabile del procedimento
Ai candidati e© garantito l'accesso alla documentazione inerente il
procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale
diritto si esercitera© secondo le modalita© stabilite con regolamento di
ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti, emanato con decreto rettorale
n. 2386/1998.
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'universita© compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita© alle
previsioni del regolamento di ateneo, recante disposizioni in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali, emanato con decreto rettorale n. 2854/1998.
Il capo dell'Ufficio dottorato di ricerca dell'Universita© degli
studi di Napoli ûFederico IIý e© responsabile di ogni adempimento
inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice. Per quanto non previsto dal
presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al regolamento di attuazione approvato con
decreto rettorale n. 2386/1998.
Art. 14.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento di ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Napoli, 27 novembre 2003
Il rettore: Trombetti

03E07126

UNIVERSITAé DI ROMA ûTOR VERGATAý

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

Selezione per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attivita© di ricerca, presso il dipartimento di fisica
della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Modulo redatto ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

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 dati programma Alteaý - settori scientifico-disciplinari FIS/04, FIS/0l e FIS/07 da svolgersi presso il dipartimento di fisica - facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý.

Data, ................................................
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Il testo del bando e© pubblicato all'albo del settore concorsi - Divisione 11 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 n. 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.

03E07148

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA
Approvazione della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata.
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000;
Visto il decreto rettorale n. 4648 del 28 marzo 2003;
Preso atto che la commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo, settore scientifico-disciplinare BIO/13, biologia applicata, ha
consegnato il materiale in data 14 novembre 2003;
Verificata la regolarita© dei verbali ai sensi dell'art. 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Decreta:
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata, bandito da questo Ateneo dai quali risulta vincitore il seguente candidato: Pittaluga Monica
Roma, 20 novembre 2003

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina veterinaria area 7 - scienze agrarie e veterinarie - Settore scientificodisciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 182/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 53 dell'8 luglio 2003 - 4 serie speciale - con il quale e© stata
bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
medicina veterinaria - area 7 - scienze agrarie e veterinarie - settorescientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia terza sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di medicina veterinaria in data
9 settembre 2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta© di medicina veterinaria - area 7 scienze agrarie e
veterinarie - settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia - terza sessione 2003, bandita con decreto rettorale
182/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - della Repubblica italiana 4 serie speciale, n. 53
dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato - prof. Aria Giorgio - ordinario, presso
l'Universita© degli studi di Pisa;
componenti eletti:
prof. Carluccio Augusto - associato, presso l'Universita©
degli studi di Teramo;

Il rettore: Figura

03E07091

dott.ssa Veronesi Maria Cristina - ricercatore, presso l'Universita© degli studi di Milano.
Art. 2.

UNIVERSITAé DI SASSARI
Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia - area 06 - scienze mediche,
settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia,
facolta© di medicina e chirurgia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003 Seconda sessione 2003.
Si comunica che in data 27 novembre 2003 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del personale di questo Ateneo, sito in
piazza Universita© n. 21 - Sassari, l'avviso di approvazione degli atti e
dichiarazioni e dei relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E07079

4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.
Art. 3.
La relativa spesa per indennita© e compensi della commissione di
cui all'art. 1 del presente decreto gravera© sul bilancio di questa Universita©.
Sassari, 30 ottobre 2003
Il rettore: Maida

03E06949
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4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina veterinaria area 07 - scienze agrarie e veterinarie - settore scientificodisciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria. III Sessione 2003.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina veterinaria area 07 - scienze agrarie e veterinarie - settore scientificodisciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria - III sessione 2003.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

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

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

Visto il decreto rettorale n. 182/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 53 dell'8 luglio 2003 - 4 serie speciale - con il quale e© stata
bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta©
di medicina veterinaria - area 07 - scienze agrarie e veterinarie - Settore-scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria 3 sessione 2003;

Visto il decreto rettorale n. 182/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 53 dell'8 luglio 2003 - 4 serie speciale - con il quale e© stata
bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta©
di medicina veterinaria - area 07 - scienze agrarie e veterinarie - Settore-scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia
patologica veterinaria - III sessione 2003;

Vista la delibera della facolta© di medicina veterinaria in data
9 settembre 2003 con la quale e© stato designato il membro interno;

Vista la delibera della facolta© di medicina veterinaria in data
9 settembre 2003 con la quale e© stato designato il membro interno;

Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;

Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta© di medicina veterinaria - area 07 - scienze agrarie e
veterinarie - Settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica
veterinaria -terza sessione 2003, bandita con decreto rettorale 182/C
del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 53 dell'8 luglio 2003 , e© cos|© costituita:

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta© di medicina veterinaria - area 07 - scienze agrarie e
veterinarie - Settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e antomia patologica veterinaria -III sessione 2003, bandita con
decreto rettorale 182/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:

membro designato - prof. Pintori Gianpaolo - ordinario,
presso l'Universita© degli studi di Sassai;

membro designato - prof. Leoni Antonio - ordinario, presso
l'Universita© degli studi di Sassari;

componenti eletti:

componenti eletti:

prof. Panichi Marzio - associato, presso l'Universita© degli
studi di Torino;

prof. Cornaglia Enzo - associato, presso l'Universita© degli
studi di Torino;

dott. Ambrosio Roberto - ricercatore, presso, l'Universita©
degli studi di Napoli Federico II.

dott.ssa Di Lecce Rosanna - ricercatore, presso l'Universita©
degli studi di Parma.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

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

Sassari, 30 ottobre 2003

Sassari, 30 ottobre 2003
Il rettore: Maida

03E06950

Il rettore: Maida

03E06951
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina veterinaria area 07 - scienze agrarie e veterinarie - settore scientificodisciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici III sessione 2003.

4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina e chirurgia
- area 06 - scienze mediche - settore scientifico-disciplinare
MED/29 - Chirurgia maxillo-facciale - III sessione 2003.
IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

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. 182/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 53 dell'8 luglio 2003 - 4 serie speciale - con il quale e© stata
bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta©
di medicina veterinaria - area 07- scienze agrarie e veterinarie - settore-scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici - III sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di medicina veterinaria in data
9 settembre 2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 182/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 53 dell'8 luglio 2003 - 4 serie speciale - con il quale e© stata
bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta©
di medicina e chirurgia - area 06 - scienze mediche - settore-scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillo-facciale - III sessione
2003;
Vista la delibera della facolta© di medicina e chirurgia in data
9 settembre 2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta© di medicina veterinaria - area 07 - scienze agrarie e
veterinarie - settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli
animali domestici - III sessione 2003, bandita con decreto rettorale
182/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 53
dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato - prof. Farina Vittorio - associato, presso
l'Universita© degli studi di Sassari;
componenti eletti:

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta© di medicina e chirurgia - area 06 - scienze mediche
- settore scientifico-disciplinare MED/29 - chirurgia maxillo-facciale
-III sessione 2003, bandita con decreto rettorale 182/C del 18 giugno
2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 e© cos|©
costituita:
membro designato - prof. Sesenna Enrico - ordinario, presso
l'Universita© degli studi di Parma;
componenti eletti:

prof. Merighi Adalberto - ordinario, presso l'Universita©
degli studi di Torino;

prof. Moro Gianfranco - associato, presso l'Universita© degli
studi di Perugia;

dott.ssa Colitti Monica - ricercatore, presso l'Universita©
degli studi di Udine.

dott. Pacifici Luciano - ricercatore, presso l'Universita© degli
studi Roma La Sapienza.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

La relativa spesa per indennita© e compensi della commissione di
cui all'art. 1 del presente decreto gravera© sul bilancio di questa Universita©.
Sassari, 30 ottobre 2003

Sassari, 30 ottobre 2003

Il rettore: Maida

Il rettore: Maida

03E06952

03E06953

ö 49 ö

GAZZETTA UFFICIALE

9-12-2003

DELLA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta© di lingue e letterature straniere
- area 11 - scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - settore scientifico-disciplinare - M-GGR/02 - Geografia economico-politica - III sessione 2003.

4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta© di lettere e filosofia - area 10 - scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e
storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-FILLET/08 - Letteratura latina-medievale e umanistica - Terza
sessione 2003.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 182/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta© di lingue e letterature straniere - area 11 - scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche - settore-scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica - terza sessione
2003;
Vista la delibera della facolta© di lingue e letterature straniere in
data 9 settembre 2003 con la quale e© stato designato il membro
interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 182/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 53 dell'8 luglio 2003 - 4 serie speciale - con il quale e© stata
bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta©
di lettere e filosofia - area 10 - scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/
08 - Letteratura latina-medievale e umanistica - terza sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di lettere e filosofia in data 4 settembre 2003, con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:

Decreta:
Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta© di lingue e letterature straniere - area 11 - scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - settore scientificodisciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica -terza sessione 2003, bandita con decreto rettorale 182/C del 18 giugno 2003,
il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato - prof. Nodari Pio - ordinario, presso l'Universita© degli studi di Trieste;
componenti eletti:
prof.ssa Della Capanna Maria Laura - associato, presso
l'Universita© degli studi di Pisa;
dott.ssa Pampaloni Carla - ricercatore, presso l'Universita©
degli studi di Genova.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta© di lettere e filosofia - area 10 - scienze dell'antichita©,
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina-medievale e umanistica terza sessione 2003, bandita con decreto rettorale 182/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 53 dell'8 luglio 2003 - 4 serie speciale e© cosi costituita:

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

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

membro designato: prof. Gatti Paolo - ordinario, presso l'Universita© degli studi di Trento;
componenti eletti:
prof.ssa Gianola Giovanna Maria - associato, presso l'Universita© degli studi di Padova;
dott.ssa Mazzacane Rosanna - ricercatore, presso l'Universita© degli studi di Genova.

Sassari, 30 ottobre 2003

Sassari, 30 ottobre 2003

Il rettore: Maida

Il rettore: Maida

03E06954

03E06955
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GAZZETTA UFFICIALE

9-12-2003

DELLA

4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali - area 06 scienze
mediche - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene
generale e applicata - III sessione 2003.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, presso la facolta©
di medicina veterinaria - area 7 - scienze agrarie e veterinarie - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e
alimentazione animale - III sessione 2003.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 142/C del 24 aprile 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 39 del 20 maggio 2003 - 4 serie speciale - con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di seconda
fascia, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali area 6 - scienze mediche - settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata - terza sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali in data 30 giugno 2003 con la quale e© stato designato il
membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 181/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 53 dell'8 luglio 2003 - 4 serie speciale - con il quale e© stata
bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia,
presso la facolta© di medicina veterinaria - area 7 - scienze agrarie e
veterinarie - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e
alimentazione animale - terza sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di agraria in data 9 settembre 2003
con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia, presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali - area 6 - scienze mediche - settore scientifico-disciplinare
MED/42 - Igiene generale e applicata - terza sessione 2003, bandita
con decreto rettorale 142/C del 24 aprile 2003, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 39 del 20 maggio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Romano Gabriele - ordinario, presso
l'Universita© degli studi di Verona;
componenti eletti:
prof. Razzo Giovanni - ordinario, presso l'Universita© degli
studi di Bari;
prof. Grasso Guido Maria - ordinario, presso l'Universita©
degli studi del Molise;
prof. Poli Albino - associato, presso l'Universita© degli studi
di Verona;
prof.ssa Mauro Luisa - associato, presso l'Universita© degli
studi di Catania.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia, presso la facolta© di medicina veterinaria - area 7 scienze agrarie e veterinarie - settore scientifico-disciplinare AGR/18
- Nutrizione e alimentazione animale - III sessione 2003, bandita
con decreto rettorale 181/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Piccolo Vincenzo - ordinario, presso
l'Universita© degli studi di Napoli ûFederico IIý;
componenti eletti:
prof. Dell'Orto Vittorio - ordinario, presso l'Universita© degli
studi di Milano;
prof. Scerra Vincenzo - ordinario, presso l'Universita© degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria;
prof.ssa Trombetta Maria Federica - associato, presso l'Universita© degli studi Politecnica delle Marche;
prof.ssa Rizzi Laura - associato, presso l'Universita© degli
studi di Bologna.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

La relativa spesa per indennita© e compensi della commissione di
cui all'art. 1 del presente decreto gravera© sul bilancio di questa Universita©.
Sassari, 30 ottobre 2003

Sassari, 30 ottobre 2003

Il rettore: Maida

Il rettore: Maida

03E06956

03E06957
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GAZZETTA UFFICIALE

9-12-2003

DELLA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, presso la facolta©
di lettere e filosofia - area 10, scienze dell'antichita©,
filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca III sessione 2003.

4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, presso la facolta©
di architettura - area 11, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore scientifico-disciplinare MFIL/02 - Logica e filosofia della scienza - III sessione 2003.
IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 181/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di seconda
fascia presso la facolta© di lettere e filosofia - area 10 scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca - III sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di lettere e filosofia in data 4 settembre 2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 181/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di seconda
fascia presso la facolta© di architettura - area 11 scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza - III sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di architettura in data 28 agosto
2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia presso la facolta© di lettere e filosofia - area 10
scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche, settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca III sessione 2003, bandita con decreto rettorale n. 181/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003
e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Mastromarco Giuseppe, ordinario,
presso l'Universita© degli studi di Bari;
componenti eletti:
prof. Rossi Luigi Enrico, ordinario, presso l'Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Di Marco Massimo, ordinario, presso l'Universita©
degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Tessier Andrea, associato, presso l'Universita© degli
studi di Trieste;
prof.ssa Montanari Ornella, associato, presso l'Universita©
degli studi di Bologna.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia presso la facolta© di architettura - area 11 scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore scientificodisciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza - III sessione
2003, bandita con decreto rettorale n. 181/C del 18 giugno 2003, il
cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Giorello Giulio, ordinario, presso
l'Universita© degli studi di Milano;
componenti eletti:
prof. Galvan Sergio, ordinario, presso l'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore di Milano;
prof. Tarozzi Gino, ordinario, presso l'Universita© degli studi
di Urbino;
prof. Ballo Edoardo, associato, presso l'Universita© degli
studi di Milano;
prof. Bernini Sergio, associato, presso l'Universita© degli
studi di Firenze.
Art. 2.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

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

Art. 3.

Art. 3.

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

La relativa spesa per indennita© e compensi della commissione
di cui all'art. 1 del presente decreto gravera© sul bilancio di questa
Universita©.
Sassari, 30 ottobre 2003

Sassari, 30 ottobre 2003

Il rettore: Maida

Il rettore: Maida

03E06958
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GAZZETTA UFFICIALE

9-12-2003

DELLA

4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, presso la facolta©
di agraria - area 07, scienze agrarie e veterinarie, settore
scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale - II sessione 2003.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, presso la facolta© di
medicina e chirurgia - area 06, scienze mediche, settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - III sessione 2003.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 118/C del 27 marzo 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 29 dell'11 aprile 2003 con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di seconda
fascia presso la facolta© di agraria - area 07 scienze agrarie e veterinarie, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale - II
sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di agraria in data 8 maggio 2003
con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 180/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia presso la facolta© di medicina e chirurgia - area 06 scienze
mediche, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - III sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di medicina e chirurgia 9 settembre 2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia presso la facolta© di agraria - area 07 scienze agrarie
e veterinarie, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia
vegetale - II sessione 2003, bandita con decreto rettorale n. 118/C
del 27 marzo 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 29
dell'11 aprile 2003 e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Rana Gian Luigi, ordinario, presso
l'Universita© degli studi della Basilicata;
componenti eletti:
prof. Cellerino Gian Piero, ordinario, presso l'Universita©
degli studi di Torino;
prof. Mazzucchi Umberto, ordinario, presso l'Universita©
degli studi di Bologna;
prof.ssa Minervini Giacinta, associato, presso l'Universita©
degli studi di Milano;
prof. Bazzi Carlo, associato, presso l'Universita© degli studi
di Bologna.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia presso la facolta© di medicina e chirurgia - area 06
scienze mediche, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche - III sessione 2003, bandita con decreto rettorale n. 180/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 53 dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Procaccini Maurizio, ordinario,
presso l'Universita© politecnica delle Marche;
componenti eletti:
prof. Sapelli Pierluigi, ordinario, presso l'Universita© degli
studi di Brescia;
prof. Giannoni Mario, ordinario, presso l'Universita© degli
studi dell'Aquila;
prof. Santoro Franco, ordinario, presso l'Universita© degli
studi di Milano;
prof. Favero Gian Antonio, ordinario, presso l'Universita©
degli studi di Padova.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

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

Sassari, 30 ottobre 2003

Sassari, 30 ottobre 2003
Il rettore: Maida

03E06960

Il rettore: Maida

03E06961
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GAZZETTA UFFICIALE

9-12-2003

DELLA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, presso la facolta© di
lettere e filosofia - area 10, scienze dell'antichita©, filosofico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana - III sessione
2003.

4 Serie speciale - n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, presso la facolta© di
giurisprudenza - area 12, scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale III sessione 2003.
IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 180/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia presso la facolta© di lettere e filosofia - area 10 scienze dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana - III sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di lettere e filosofia in data 4 settembre 2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 180/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia, presso la facolta© di giurisprudenza - area 12 scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale
penale - III sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di giurisprudenza in data 25 agosto 2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia presso la facolta© di lettere e filosofia - area 10 scienze
dell'antichita©, filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana - III sessione
2003, bandita con decreto rettorale n. 180/C del 18 giugno 2003, il
cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Vignuzzi Ugo, ordinario, presso
l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
componenti eletti:
prof. Dardaro Maurizio, ordinario, presso l'Universita© degli
studi Roma Tre;
prof. Serianni Luca, ordinario, presso l'Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Marazzini Claudio, ordinario, presso l'Universita© del
Piemonte Orientale;
prof. Stella Angelo, ordinario, presso l'Universita© degli studi
di Pavia.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, presso la facolta© di giurisprudenza - area 12 scienze
giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale - III sessione 2003, bandita con decreto rettorale
n. 180/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 - 4 serie speciale dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Voena Giovanni Paolo, ordinario,
presso l'Universita© degli studi di Torino;
componenti eletti:
prof. Kostoris Roberto, ordinario, presso l'Universita© degli
studi di Padova;
prof. Molari Alfredo, ordinario, presso l'Universita© degli
studi di Padova;
prof. Scaparone Metello Mario, ordinario, presso l'Universita© degli studi di Torino;
prof. Marzaduri Enrico Antonio, ordinario, presso l'Universita© degli studi di Pisa.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

La relativa spesa per indennita© e compensi della commissione
di cui all'art. 1 del presente decreto gravera© sul bilancio di questa
Universita©.
Sassari, 30 ottobre 2003

Sassari, 30 ottobre 2003

Il rettore: Maida

Il rettore: Maida

03E06962

03E06963
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, presso la facolta© di
economia - area 13, scienze economiche e statistiche,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia III sessione 2003.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, presso la facolta© di
architettura - area 08, ingegneria civile e architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia - III sessione 2003.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 180/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia, presso la facolta© di economia - area 13 scienze economiche e
statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia III sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di economia in data 10 settembre
2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 180/C del 18 giugno 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 53 dell'8 luglio 2003 con il quale e©
stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia, presso la facolta© di architettura - area 08 ingegneria civile e
architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e
cartografia - III sessione 2003;
Vista la delibera della facolta© di architettura in data 28 agosto
2003 con la quale e© stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 23 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, presso la facolta© di economia - area 13 scienze economiche e statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 Demografia - III sessione 2003, bandita con decreto rettorale
n. 180/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 53
dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Del Panta Lorenzo, ordinario, presso
l'Universita© degli studi di Bologna;
componenti eletti:
prof. Corsini Carlo Alberto, ordinario, presso l'Universita©
degli studi di Firenze;
prof.ssa Pinnelli Antonella, ordinario, presso l'Universita©
degli studi ûLa Sapienzaý di Roma;
prof. Rossi Fiorenzo, ordinario, presso l'Universita© degli
studi di Padova;
prof. Distaso Salvatore, ordinario, presso l'Universita© degli
studi di Bari.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, presso la facolta© di architettura - area 08 ingegneria
civile e architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia - III sessione 2003, bandita con decreto rettorale
n. 180/C del 18 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 53
dell'8 luglio 2003 e© cos|© costituita:
membro designato: prof. Falchi Elio, ordinario, presso l'Universita© degli studi di Cagliari;
componenti eletti:
prof. Russo Paolo, ordinario, presso l'Universita© degli studi
di Ferrara;
prof. Pugliano Antonio, ordinario, presso l'Universita© degli
studi ûParthenopeý di Napoli;
prof. Bezoari Giorgio, ordinario, presso il Politecnico di
Milano;
prof. Achilli Vladimiro, ordinario, presso l'Universita© degli
studi di Padova.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

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

Sassari, 30 ottobre 2003

Sassari, 30 ottobre 2003
Il rettore: Maida

03E06964

Il rettore: Maida

03E06965
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBANO LAZIALE (RM)

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di
sette unita© di personale di categorie diverse con contratto di
formazione e lavoro.

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento in ruolo
di un posto di capo settore-dirigente, settore assetto del territorio.

Sono indette selezioni pubbliche, per esami, per l'assunzione a
tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro durata
dodici mesi, delle seguenti unita©:
tre unita© - istruttore contabile - ragioniere - cat. C; titolo di
studio: diploma di ragioniere, perito commerciale, analista contabile,
perito aziendale e corrispondente in lingue estere con esclusione di
ogni altra equipollenza;
due unita© - istruttore tecnico - geometra - cat. C; titolo di studio: diploma di geometra con esclusione di ogni equipollenza;
una unita© - programmatore - cat. C; titolo di studio: diploma
di perito in informatica o altro equivalente con specializzazione in
informatica ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo
grado e corso di formazione in informatica riconosciuto per programmatore;
una unita© - collaboratore professionale informatico - cat. B;
titolo di studio: diploma di perito in informatica o altro equivalente
con specializzazione in informatica ovvero altro diploma di scuola
secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica
riconosciuto.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando ed il fac-simile della domanda possono essere scaricati
dal sito Internet: www.Comune.albanolaziale.roma.it
Per informazioni: tel. 06/93295222 - 06/93295273 - 06/93295224.
Il responsabile: Raiola

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di un posto di capo settore-dirigente, presso il settore assetto
del territorio.
Requisiti richiesti:
titolo di studio diploma di laurea in ingegneria o architettura
ed esperienza di servizio adeguatamente documentata con attestati e
dichiarazioni rilasciate ai sensi di legge di cinque anni comulabili
nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizione di lavoro corrispondenti, per contenuto,
alla funzioni della categoria immediatamente inferiore al posto messo
a concorso (categoria D3, contratto collettivo nazionale di lavoro),
ovvero cinque anni di comprovato servizio professionale correlato al
titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo;
abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervernire all'amministrazione comunale entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione al concorso e© disponibile presso l'ufficio personale del comune di Campiglia Marittima - telefono 0565/839111 - fax 0565/839259.
Il dirigente del settore finanze e personale: Anzuini

03E11471
03E11467

COMUNE DI BREMBATE (BG)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di assistente di biblioteca - cat. C

COMUNE DI CARUGO (CO)

Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato e ad orario parziale (18 ore settimanali) di un ûassistente di bibliotecaý, cat. C, posizione economica
C. 1.
Titoli richiesti: diploma di scuola media superiore.
Termine di presentazione domande: trentesimo gionro successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della
domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione al concorso, e© disponibile presso l'ufficio segreteria del
comune di Brembate (Bergamo), piazza Don Todeschini n. 25 tel. 035/816023, fax 035/4816033, sito web ûcomune.brembate.bg.itý.
Diario delle prove:
prima prova scritta: 15 gennaio 2004, ore 08,30 (presso Oratorio di via Veneto, n. 42 - Brembate);
seconda prova scritta: 15 gennaio 2004, ore 14,30 (presso Oratorio di via Veneto, n. 42 - Brembate);
prova orale: 20 gennaio 2004, ore 14,30 (presso sede comunale
- piazza Don Todeschini 2 - Brembate)
Brembate, 26 novembre 2003

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, cat. C - posizione economica C1 a
tempo indeterminato - C.C.N.L. 1998/2001.
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, cat. C - posizione economica C1 C.C.N.L. 1998/2001 a tempo indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Calendario delle prove:
prima prova scritta: 28 gennaio 2004, ore 9,30;
seconda prova teorico/pratica: 28 gennaio 2004, ore 16,15;
prova orale: 4 febbraio 2004, ore 9,30.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e© disponibile presso l'ufficio segreteria del comune (per informazioni: tel. 031/758193).
Il direttore generale: Montemurro

Il responsabile del settore: Consoli

03E11480

03E11473
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COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
geometra - cat. C, posizione economica C1 - servizio lavori
pubblici/area lavori pubblici.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore geometra - cat. C - posizione economica C1
- servizio lavori pubblici.
Titolo di studio: diploma di geometra.
Le prove scritte del concorso si terranno presso l'aula consiliare
del municipio con il seguente calendario:
prima prova scritta: 20 gennaio 2004, ore 9;
seconda prova scritta: 20 gennaio 2004, di seguito alla prima
prova scritta dopo congruo intervallo.
La prova orale avra© luogo il giorno 23 gennaio 2004 alle ore 9.
Scadenza domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e© disponibile presso l'ufficio personale - tel. 035/970290.
Il segretario generale: D'Arrigo

03E11482

COMUNE DI FARIGLIANO (CN)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, area finanziaria
Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, area finanziaria.
Requisiti richiesti: diploma di ragioniere e perito commerciale o
titolo equipollente (corso quinquennale).
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Luogo e calendario delle prove saranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi.
Il bando di concorso e lo schema di domanda possono essere
ritirati all'ufficio segreteria, piazza Vittorio Emanuele n. 27 tel. 0173/76109.
Il segretario comunale: Salvatico

03E11477

COMUNE DI MIRANO (VE)
Avviso relativo alla riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria
da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, pieno o parziale, nel profilo professionale di funzionario/capo servizio S.I.T. - cat. D3.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, pieno o parziale, nel profilo professionale di
funzionario/capo servizio S.I.T. - cat. D3.
Requisiti richiesti: a) laurea o diploma universitario in architettura o urbanistica o in S.I.T. ed abilitazione professionale; b) patente
di guida di categoria B o superiore.
Scadenza domande: entro il termine di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Restano valide le domande presentate in precedenza, con facolta©
per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata. Il testo integrale del bando e© disponibile presso
l'U.R.P. (041/5798320) in orario d'ufficio.
Il bando e© altres|© disponibile nel sito web: www.comune.
mirano.ve.it
Il segretario generale: Carco©

03E11481

COMUNE DI MONTEFERRANTE (CH)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico-autista scuolabus, categoria B3,
area tecnico-manutentiva.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di operatore tecnico-autista scuolabus.
Titolo di studio: scuola dell'obbligo.
Titolo professionale: patente D e certificato di abilitazione professionale.
Presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente estratto.
Il testo integrale del bando puo© essere richiesto, unitamente allo
schema di domanda, all'ufficio personale del comune di Monteferrante, tel. e fax n. 0872/940354, e-mail comunemonteferrante@inwind.it
Il responsabile del settore: Di Francesco

03E11470

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA (SI)
Concorso pubblico, per esami, per posti di varie qualifiche.
Si rende noto che e© indetto il seguente concorso pubblico, per
esami;
Due posti di istruttore di vigilanza (Agente di polizia municipale), cat. C1, tempo indeterminato, da destinarsi:
un posto al comune di Buonconvento (SI) e un posto al
comune di San Giovanni d'Asso (SI).
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (diploma
quinquennale) patente di guida cat. B.
Diario delle prove e sede di esame:
prova scritta: 29 gennaio 2004, ore 9,30 - Palestra scuola elementare G. Rodari - via F.lli Rosselli - Monteroni d'Arbia;
prova pratica: 29 gennaio 2004, ore 15,30 - Istituto prof. le
G. Marconi - via Pisacane, 1 - Siena.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni, copia del bando e fac-simile domanda possono
essere richiesti all'ufficio associato reclutamento e concorsi via
Roma, 87-53014 Monteroni d'Arbia (SI) - tel. 0577 251217 oppure
direttamente scaricati dal sito internet:
http:ýwww.comune.monteronidarbia.si.it - Eé escluso l'invio a
mezzo fax.
Il responsabile: Benocci

03E11476
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COMUNE DI RENDE (CS)

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO (AL)

Avviso relativo alla revoca del calendario delle prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di funzionario tecnico cat. D3, tempo parziale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione a
tempo indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza
cat. C posizione economica C1 (ex settima qualifica funzionale).

Le prove scritte del concorso di cui sopra, fissate per i giorni 19 e
20 dicembre 2003, presso l'Universita© di Arcavacata, non avranno
piu© luogo nelle date predette, in quanto l'Universita© stessa ha revocato l'utilizzo dell'aula Consolidata 1 cubo 2C per motivi didattici.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione a tempo indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza
cat. C posizione economica C1 (ex settima qualifica funzionale).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturita©).

Rende, 21 novembre 2003

Scadenza della presentazione della domanda: 15 gennaio 2004.

Il presidente della commissione: Sole

Le prove si svolgeranno nei giorni:

03E11485

prova scritta: 22 gennaio 2004, ore 9;
prova pratica: 22 gennaio 2004, ore 15;
La data e l'ora della prova orale verra© comunicata ai concorrenti
ammessi venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

COMUNE DI RENDE (CS)

Sede delle prove: sede comunale in piazza Finazzi, 8.

Avviso relativo alla revoca del calendario delle prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo contabile cat. D3,
tempo parziale.
Le prove scritte del concorso di cui sopra, fissate per i giorni 12 e
13 dicembre 2003, presso l'Universita© di Arcavacata, non avranno
piu© luogo nelle date predette, in quanto l'Universita© stessa ha revocato l'utilizzo dell'aula SS P1 cubo 1A per motivi didattici.

Copia del bando e© ritirabile anche tramite e-mail all'indirizzo
segretariocomunale.villanova.monferrato@reteunitaria.piemonte.it o
presso gli uffici comunali telefono 0142483121 fax 0142483705.
Il segretario comunale: Gennaro

03E11474

COMUNE DI VILLONGO (BG)

Rende, 21 novembre 2003
Il presidente della commissione: Raimondi

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale - categoria C

03E11486

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C. Contratto collettivo
nazionale 1998-2001.

COMUNE DI VAGLIA (FI)

Requisiti necessari per l'accesso:
diploma di scuola media superiore;
patente di guida categoria ûAý e ûBý senza limitazioni.

Concorso pubblico, per esami, per un posto di esperto
in attivita© tecniche e progettuali - cat. C a tempo indeterminato

Diario delle prove:
prova scritta: gioved|© 29 gennaio 2004, ore 9,30;

Eé indetto concorso pubblico per l'assunzione di un esperto in
attivita© tecniche e progettuali a tempo indeterminato, cat. C, posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di geometra/perito edile.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Date esami:
prova scritta: 15 gennaio 2004, ore 15;
prova orale: 27 gennaio 2004, ore 10.
Bando scaricabile dal sito: www.comune.vaglia.fi.it
Per informazioni: tel.: 055/5002436 ufficio personale.

prova pratica: stesso giorno dopo la prova scritta;
prova orale: venerd|© 6 febbraio 2004, ore 9,30.
I candidati dovranno presentarsi negli orari e nei giorni soprastabiliti, presso la sede comunale in via Roma n. 41.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni o richiesta del bando rivolgersi al Servizio
organizzazione e politiche di bilancio del comune di Vallilongo (Bergamo), tel.: 035/927222, nelle ore d'ufficio.
I bandi sono disponibili integralmente all'indirizzo internet:
http//digilander.iol.it/comunevillongo nella sezione concorsi.

Il responsabile servizio personale: Vannucci

03E11468

Il responsabile area amministrativa e finanziaria: Canedi

03E11469
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione ed urgenza presso l'azienda sanitaria
U.S.L. n. 2 di Potenza.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico (gia© di
1 livello) della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione ed
urgenza, presso l'Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Basilicata n. 79 del 16 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'URP dell'Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza.
Numeri telefonici: 0975/312468 - 0971/310515 - Numero verde
800 541212.

03E07080

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico, area chirurgica e delle specialita© chirurgiche - disciplina oftalmologia, presso l'Azienda sanitaria
Napoli 4, Pomigliano d'Arco.
In esecuzione della deliberazione n. 3903 del 4 novembre 2003 si
indice pubblico avviso per conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico area chirurgica e delle specialita© chirurgiche - disciplina oftalmologia presso l'azienda sanitaria Napoli 4.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel plico deve essere indicato il cognome,
il nome, il domicilio ed il concorso al quale il candidato intende partecipare, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e della
modalita© di partecipazione ai concorsi in questione, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 55 del
24 novembre 2003.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione del personale della A.S.L. Napoli 4 - via Nazionale delle Puglie - Insediamento 219 - Pomigliano D'Arco - Tel. 081 3173053/52/93/94.

REGIONE CAMPANIA

03E07092

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura di quattro
posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina radiodiagnostica, presso l'A.S.L.
Napoli 4 di Pomigliano d'Arco.
In esecuzione della deliberazione n. 3811 del 27 ottobre 2003 si
indice pubblico concorso, per titoli ed esami, a copertura di quattro
posti di dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e della
modalita© di partecipazione al concorso in questione, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 55 del
24 novembre 2003.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione del personale della A.S.L. Napoli 4 - via Nazionale delle Puglie - Insediamento 219 - Pomigliano D'Arco - Tel. 0813173053/93/94.

03E07093

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, dell'unita© operativa ûAssistenza
primaria e specialistica S. Stefano-Savenaý del dipartimento
cure primarie presso l'Azienda U.S.L. Citta© di Bologna.
In esecuzione della deliberazione n. 531 del 21 ottobre 2003, e©
emesso, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura della disciplina di
organizzazione dei servizi sanitari di base, dell'Unita© Operativa
ûAssistenza primaria e specialistica S. Stefano-Savenaý del dipartimento cure primarie.
L'incarico di direzione di struttura complessa, a norma dell'art. 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, comporta il rapporto di lavoro esclusivo.
A) Requisiti di ammissione.
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. Idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita© fisica
all'impiego e© effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio dell'incarico.
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3. Iscrizione all'Albo professionale presso l'Ordine dei medici
chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base o in una disciplina equipollente ovvero anzianita©
di servizio di dieci anni nella disciplina di organizzazione dei servizi
sanitari di base.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto ministeriale Sanita© 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
5. Curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza.
6. Attestato di formazione manageriale.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal possesso del requisito dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione
dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile, nonchë
quanto previsto dall'art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/
1992, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/1999.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione.
La partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e© soggetta a limiti di eta©.
B) Domanda di partecipazione.
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al direttore generale dell'A.U.S.L. Citta© di Bologna e
presentata o spedita con le modalita© e nei termini indicati nel successivo punto D).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
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oggetto di trattamento da parte della competente direzione con
modalita© sia manuale che informatizzata, e che titolare e© l'Azienda
U.S.L. Citta© di Bologna.
Cio© premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai
fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alla presente procedura. Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente
incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Sono fatti salvi i diritti che l'art. 13 della legge n. 675/1996
garantisce ai soggetti interessati.
Questa Azienda unita© sanitaria locale precisa che alcuni dati
hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o una
loro omissione) nei termini stabiliti sara© causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'avviso, non ottemperino
a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l'eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sara© causa di
mancata valutazione degli stessi
C) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell'elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale,
redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attivita© professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
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 del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;

6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza
alcuna autentica.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo riterigano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di
tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al possesso
dei requisiti individuati al precedente punto A) comporta l'esclusione
dalla selezione.
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, questo Ente informa i partecipanti alle procedure
di cui al presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, purchë
abbiano in tutto o in parte finalita© di formazione e di aggiornamento
professionali e di avanzamento di ricerca scientifica, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum verra© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo
impatto nella comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, con esclusione di quelli
di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e delle pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e devono essere certificate dal direttore sani-
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tario sulla base dell'attestazione del dirgente (ex secondo livello dirigenziale) responsabile del competente dipartimento o unita© operativa
dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera.
Autocertificazione.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata
dall'autorita© competente, puo© presentare in carta semplice e senza
autentica della firma:
a) ûdichiarazione sostitutiva di certificazioneý: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
oppure
b) ûdichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta©ý: ai sensi
degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, per tutti gli stati, fatti e qualita© personali, non compresi
nell'elenco di cui al citato art. 46 (ad esempio: borse di studio, attivita©
di servizio; incarichi libero-professionali; attivita© di docenza; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© richiede una
delle seguenti forme:
deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione;
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ovvero:
inoltrate tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato.
Eé esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r., entro
il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti e©
perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e© pertanto priva di effetto.
L'A.U.S.L. non assume responsabilita© per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, në per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.
E) Modalita© di selezione.

oppure
deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identita© personale del
sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti piu© fotocopie semplici, l'autodichiarazione puo© essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© (unica alternativa al certificato
di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalita©
sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso
il quale il servizio e© stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio prestato nonchë le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attivita© svolta in qualita© di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attivita©, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall'autocertificazione, fra gli altri,
i certificati medici e sanitari.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell'atto notorio puo©
essere chiesta all'Ufficio selezioni - Servizio amministrazione del personale dell'A.U.S.L., anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl bologna.it)
Il testo del presente avviso nonchë il modello per la predisposizione della domanda di partecipazione sono disponibili anche nel sito
internet dell'A.U.S.L. (www.ausl.bologna.it).
D) Modalita© e termini per la presentazione delle domande.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
presentate:
direttamente all'Ufficio selezioni - Servizio amministrazione
del personale dell'A.U.S.L. - via Castiglione, 29 - 40124 Bologna dalle ore 9 alle ore 12 dal luned|© al venerd|© (recapiti telefonici 051/
6584962 - 4955 - 4961). All'atto della presentazione della domanda
sara© rilasciata apposita ricevuta;

La commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992, composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da
due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale,
preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio
di direzione dell'A.U.S.L., accerta il possesso da parte degli aspiranti
di requisiti di ammissione e l'idoneita© dei candidati medesimi sulla
base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dell'aspirante nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento
delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all'incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo del servizio postale, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato che non risulti
presente nel giorno stabilito per il colloquio verra© escluso dalla procedura.
F) Modalita© di svolgimento dell'incarico.
L'incarico di direzione di struttura complessa sara© attribuito dal
direttore generale, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di
una rosa di candidati idonei selezionata dalla commissione di cui al
precedente punto E).
L'incarico avra© durata da cinque a sette anni, con facolta© di rinnovo per lo stesso periodo o periodo piu© breve, e dara© titolo al trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l'area contrattuale di riferimento e dal contratto individuale di lavoro.
L'aspirante cui sara© conferito l'incarico sara© invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro che disciplini durata, trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da conseguire, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla
richiesta dell'Azienda, pena la mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'unita© organizzativa responsabile del procedimento e© l'ufficio selezioni - tel. 051/
6584962, e che il funzionario responsabile e© la sig.ra Patrizia Mei.
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L'A.U.S.L si riserva la facolta© di disporre la proroga dei termini
del bando o la loro sospensione o modificazione ovvero la revoca o
l'annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza di ragioni
di pubblico interesse.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
dell'avviso pubblico gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda
U.S.L. Citta© di Bologna - ufficio selezioni - via Castiglione n. 29 40124 Bologna (tel. 051/658.4962 - 4955 - 4961), dal luned|© al venerd|©
dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell'Azienda:
www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore generale: Cavina
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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi quattordici
posti di dirigente medico di discipline varie e uno di dirigente
ingegnere a tempo parziale 50% presso l'A.S.S. n. 5 ûBassa
Friulanaý di Palmanova.
In attuazione delle ordinanze del dirigente del centro di risorsa
S.O. politiche del personale n. 391 del 24 aprile 2003, n. 505 del
22 maggio 2003, n. 911 del 10 ottobre 2003, n. 623 del 25 giugno
2003 e n. 872 del 26 settembre 2003, esecutive ai sensi di legge, sono
indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad:

öööööö

un posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia;

Al Direttore generale dell'Azienda
U.S.L. Citta di Bologna - via
Castiglione n. 29 - 40124 Bologna.
Il sottoscritto ................... nato a .................... il ...................
residente in .................... via ................... chiede di essere ammesso
alle procedure previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni, per il conferimento dell'incarico di direttore della
struttura complessa della disciplina di Organizzazione dei servizi
sanitari di base dell'Unita© Operativa ûAssistenza primaria e specialistica S.Stefano-Savenaý del Dipartimento cure primarie.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita©:

dieci posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e
rianimazione;
due posti di dirigente medico della disciplina di ostetricia e
ginecologia;
un posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e
traumatologia;
un posto di dirigente ingegnere a tempo parziale 50%.
La presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale
dell'A.S.S. n. 5 ûBassa Friulanaý di Palmanova (Udine), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý.

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana ........................................................................................... );

Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo e© prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
lavorativo.

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..........
............................................................. (ovvero: di non essere iscritto
nelle liste elettorali per il seguente motivo: .......................................
........................................................................................................ );
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere
riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ..............
........................................................................................................ );

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre
2003.

4) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione:
..........................................................................................................
......................................................................................................... ;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione: ........................................................................................ ;
6) di avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso
pubbliche amministrazioni, come risulta dalla certificazione allegata
alla domanda (indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego), ovvero di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni;
7) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente procedura e© il seguente ...........
................................................. tel. ................................................
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta n. .....
titoli ed un curriculum formativo e professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data, ........................
Firma
.....................................

03E06819

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - S.O.
politiche del personale - dell'azienda per i servizi sanitari n. 5 ûBassa
Friulanaý - via Natisone - Palmanova (Udine) - dalle ore 11 alle ore
14 di tutti i giorni feriali escluso il sabato - tel.0432/921453.

03E07113

REGIONE MARCHE
Modificazione dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale per il posto di dirigente medico direttore
di struttura complessa centrale operativa 118, presso l'Azienda USL n. 9 di Macerata.
In esecuzione della deliberazione n. 612 del 26 novembre 2003
del commissario straordinario dell'Azienda USL n. 9 di Macerata, il
pubblico avviso per il conferimento dell'incarico quinquennale per il
posto di dirigente medico direttore di struttura complessa centrale
operativa 118, pubblicato per esteso nel Bur della regione Marche
n. 97 del 30 ottobre 2003 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 90 del 18 novembre 2003, e© modificato come segue.
Il paragrafo: ûTenuto conto del limite di eta© per il collocamento
a riposo dei dipendenti e della durata quinquennale del contratto,
l'incarico di cui sopra puo© essere conferito qualora il termine finale
dei cinque anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno di eta©ý e© annullato e sostituito con il seguente: ûAi sensi
dell'art. 29.3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenza medica e veterinaria l'incarico ha la durata di cinque anni con-
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facolta© di rinnovo per lo stesso periodo e per periodo piu© breve. Nel
conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'art. 28,9 ultimo periodo del citato Contratto collettivo nazionale ai
sensi dei quale l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita©
di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite
massimo di eta©, per cui in tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limiteý.

03E07084
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario
tecnico di neurofisiopatologia presso l'A.S.L. n. 2 di Torino.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico (ex
medico I livello dirigenziale) di cardiologia presso l'azienda
sanitaria locale n. 13 di Novara.
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.
Il testo integrale dei bandi e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 27 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.
Il dirigente responsabile: Celli

03E07087

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D) - presso
l'Azienda sanitaria locale 4 di Torino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1037/
2003 del 27 ottobre 2003 e© stato indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, a dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - (cat. D).
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.

Il testo integrale del concorso e© stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 25 in data 20 giugno 2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale dipendente e convenzionato - Settore concorsi dell'azienda
sanitaria locale 2 - via Tofane n. 71 - Torino (tel. 011/70952306).

03E07086

Avviso di mobilita© (endoregionale ovvero interregionale) compartimentale per l'acquisizione di personale a tempo pieno,
con inquadramento nella categoria B - operatore tecnico
addetto alla assistenza (O.T.A.) da inserire nei reparti dei
presidi ospedalieri di Arona e Borgomanero, presso l'azienda
sanitaria locale n. 13 di Novara.
In esecuzione della deliberazione n. 2287 del 20 novembre 2003 e©
indetto avviso di mobilita© (endoregionale ovvero interregionale) compartimentale per l'acquisizione di personale a tempo pieno, con
inquadramento nella categoria B - operatore tecnico addetto alla
assistenza (O.T.A.) da inserire nei reparti dei presidi ospedalieri di
Arona e Borgomanero.
Possono presentare domanda di mobilita© tutti i dipendenti di
aziende ed enti del comparto in servizio a tempo indeterminato (ed
a tempo pieno) nel profilo professionale sopracitato.
Le domande, redatte in carta libera e corredate da un certificato
di servizio rilasciato dall'azienda od ente di appartenenza e da un curriculum formativo e professionale, dovranno pervenire al direttore
generale della A.S.L. 13 - via dei Mille, 2 - 28100 Novara entro il
prossimo 23 dicembre 2003.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice, corredate dei documenti prescritti e dell'originale
della ricevuta della tassa concorsuale di e 3,87 da versare su conto
corrente postale n. 484105, intestato al tesoriere dell'A.S.L. 4 - Istituto bancario San Paolo di Torino - ag. 20 - via Cimarosa, 87, 10154
Torino, precisando la causale del versamento, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e© comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando in oggetto, e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (Ufficio concorsi) - Strada dell'Arrivore n. 25/a - 10154 Torino - Tel. 011/
2402613 o 2402660.
Indirizzo e-mail: personale.concorsi@aslto4.it
Sito web: www.aslto4.it

03E07083
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a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) le motivazioni della richiesta di mobilita©;
d) la composizione del nucleo familiare;
e) gli eventuali stati di invalidita©;
f) il recapito telefonico;
g) il domicilio presso il quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione.
L'amministrazione si riserva la facolta© di prorogare, sospendere,
modificare e revocare il presente avviso senza che gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla S.C.
O.S.R.U. della Azienda sanitaria locale 13 - via dei Mille, 2 - 28100
Novara (tel. 0321/374547 - 374593).

03E07088
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REGIONE SICILIA
Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per il conferimento
di un incarico di dirigente medico di struttura complessa del
ruolo sanitario, presso l'A.U.S.L. n. 8 di Siracusa.
In attuazione della deliberazione n. 4466 del 18 ottobre 2003, si
intende conferire, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, incarico di direzione di struttura cornplessa, ruolo sanitario - disciplina: direzione medica di presidio, presso l'ospedale
unico di Avola-Noto.
Il presente avviso e© emanato in conformita© al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, tenuto conto,
altres|© , delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonchë con l'osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell'Unione europea. Sono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) idoneita© fisica all'impiego, il relativo accertamento sara©
effettuato prima dell'immissione in servizio;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all'albo professionale;
e) 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.
L'anzianita© di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, e successive modifiche ed integrazioni.
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anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Per le domande presentate direttamente all'Azienda U.S.L. di Siracusa, l'ufficio competente rilascera© apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e© perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti e© priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita©:
denza;

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

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell'Unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonchë eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L'amministrazione non si assume responsabilita© per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonchë per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell'art. 3, comma 5,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e© richiesta l'autentica di tale
firma.

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

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candidato,
determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi.

f) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;

La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/1996, per lo
svolgimento della procedura di cui trattasi.

g) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l'incarico sara© attribuito
senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo entro un anno
dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadeuza dall'incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

La domanda di partecipazione all'avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all'imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda

La partecipazione all'avviso non e© soggetta a limiti di eta© (art. 3
legge n. 127/1997). Tenuto conto dei limiti di eta© per il collocamento
a pensione dei dipendenti e della durata del contratto, il primo incarico puo© essere conferito qualora il termine finale dello stesso coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno di eta© del
candidato.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell'elenco degli idonei, nonchë un curriculum professionale, datato e
firmato, relativo alle attivita professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, dovranno fare riferimento:

Modalita© e termini per la presentazione delle domande

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;

Le domande di partecipazione all'avviso devono essere rivolte al
direttore generale dell'azienda U.S.L. n. 8 e presentate, a pena di
esclusione, entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. ..... del ...............) all'Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa settore affari del personale - via Reno 19 - 96l00 Siracusa. Qualora detto
giorno sia festivo il termine e© prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base dell'attestazione del dirigente di secondo
livello responsabile dell'unita© operativa;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all'attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, purchë abbiano in tutto o in parte, finalita©
di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonchë alle pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum verra© presa in considerazione
altres|© la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo
impatto nella comunita© scientifica.
Non verranno valutate idoneita© in concorsi, tirocini e interinati,
e borse di studio.
I contenuti dei curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice con
allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato dal candidato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia
stessa e© conforme all'originale. Qualora il candidato presenti piu©
fotocopie semplici, l'autodichiarazione puo© essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce. In tal caso deve
essere allegata alla domanda la fotocopia di un documento di identita©
del candidato.
Sono fatte salve le domande dei candidati al conferimento dell'incarico di che trattasi presentate in seguito alla pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana - serie
concorsi - n. 9 del 25 agosto 2000 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 75 del 26 settembre 2000.
I suddetti candidati, entro il termine fissato dal presente bando,
dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta, reiterando la
volonta© di partecipazione alle condizioni previste dal presente avviso
emesso sulla base della vigente normativa di riferimento.

REPUBBLICA ITALIANA

Modalita© di svolgimento dell'incarico
L'incaricato sara© invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa richiesta
da parte dell'amministrazione, a pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
il conferimento dell'incarico, e per la stipula di apposito contratto
individuale di lavoro.
Il trattamento economico e©
disciplinato dai
CC.CC.N.N.LL. per la dirigenza medica e/o sanitaria.

vigenti

L'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'incarico ha durata da cinque a sette anni con facolta© di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu© breve.
Il dirigente di struttura complessa e© sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche
riguardano le attivitä professionali svolte ed i risultati raggiunti e
sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle
verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita©
grave o reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi al settore, affari del personale dell'azienda
U.S.L. n. 8 di Siracusa, sito in via Reno 19.
Il direttore generale: Failla

03E07085

AZIENDA OSPEDALIERA
ûG.M. LANCISIý DI ANCONA

Modalita© di attribuzione dell'incarico
L'incarico sara© conferito a tempo determinato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un'apposita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione. Fino
alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il consiglio
dei sanitari.
La commissione accettera© l'idoneita© dei candidati sulla base:
ranti;
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a) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-

b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali dei candidati nella specifica disciplina nonchë l'accertamento delle capacita© gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati
per l'ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a
rinuncia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di due
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (cat. D - acc. 7 aprile 1999).
In esecuzione della decisione n. 397 del 17 novembre 2003, questa Azienda intende procedere, ai sensi dell'Acc. 7 aprile 1999,
mediante concorso pubblico, alla copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (cat. D acc. 7 aprile 1999).
Il posto e© conferito a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Per l'espletamento del presente concorso verranno inoltre applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 (per quanto ancora in vigore), al D.M. Sanita© 30 gennaio
1982, alla legge n. 207/1985, al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000, nonchë alle altre disposizioni di legge integrative e derogatorie.
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Requisiti generali decreto legge ammissione:
A) cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non e© richiesto per i soggetti
appartenenti all'U.E, fatta salva la presenza degli ulteriori requisiti
specifici (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174, art. 3) quali:

liani;
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Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine e© prorogato
al primo giorno successivo non festivo.

Requisiti generali e requisiti specifici di ammissione

nenza;

REPUBBLICA ITALIANA

godimento dei diritti civili e politici nello Stato di apparte-

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo l'allegato fac-simile (ûALL.Aý), e rivolte al commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera ûG.M. Lancisiý di Ancona,
possono essere inoltrate per mezzo del servizio postale (Racc. A.R.)
al seguente indirizzo: via XXV Aprile, 30/E), 60100 Ancona.
In tal caso fara© fede il timbro postale dell'Ufficio accettante.
Eé possibile anche la presentazione diretta, all'Ufficio protocollo,
dell'istanza ed allegati, purchë in busta chiusa ed esclusivamente
secondo il seguente calendario: Luned|© -Venerd|© ore 11.00 - 13.00.
In tal caso si precisa:

possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini ita-

adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in
sede di esame). L'accesso all'avviso per i cittadini Sammarinesi, resta
disciplinato dall'art. 4 della convenzione Italo - Sammarinese del
31 marzo 1939 e con le precisazioni di cui alla circolare Ministero
della sanita© n. 900.1/AV.1/P.291 del 30 luglio 1980.
B) godimento dei diritti politici.
Non possono partecipare alla procedura coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo o 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.

che pur non essendo previsto il rilascio di ricevuta, e© possibile
comprovare la data di presentazione della domanda mediante apposizione, su una copia della stessa (di cui il candidato dovra© preventivamente munirsi), di timbro e data da parte di un operatore dell'Ufficio
Protocollo;
gli operatori dell'Ufficio protocollo non sono abilitati al controllo circa la regolarita© della domanda e dei relativi allegati.
Domande di ammissione
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono dichiarare
sotto la propria responsabilita©:

C) idoneita© fisica all'impiego.

a) la data, il luogo di nascita;

L'accertamento di tale idoneita© e© effettuato dall'Azienda prima
dell'immissione in servizio a mezzo il medico competente di cui al
decreto legge n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni.

b) la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;

Avverso l'eventuale giudizio di inidoneita© fisica, l'interessato
potra© ricorrere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente competente. Qualora l'attivita© del
dipendente comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, sono fatti
salvi gli ulteriori accertamenti, sempre in tema di idoneita© fisica, da
parte del medico autorizzato di cui al D.L.gs n. 230 del 17 marzo
1995.

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Il personale dipendente, a tempo indeterminato, facente parte di
pubbliche amministrazioni o facente parte degli istituti, ospedali od
enti di cui agli articoli 25-26, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e© dispensato dalla visita
medica.

g) le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va
fatta anche se negativa);

e) il titolo di studio posseduto;
f) il possesso del diploma di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, e l'iscrizione al relativo albo, se esistente;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli
aspiranti di sesso maschile);

Requisiti specifici di ammissione:

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione degli stessi;

D) diploma di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 502/
1992 e successive modifiche, o diplomi equipollenti;

l) i titoli che, secondo le disposizioni vigenti, danno eventualmente luogo a riserva, precedenza e/o (preferenza a parita© di punteggio);

E) iscrizioni al relativo albo se esistente (l'iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'albo, in Italia, prima della assunzione in servizio;
F) tassa concorso (non rimborsabile e© pari a e 2,58 (due,58) e va
versata a mezzo vaglia postale o sul c/c Postale n. 16784605 intestato
all'Azienda ospedaliera ûG.M. Lancisiý con sede in via Conca, 71,
60020 Torrette di Ancona.
Termine e modalita© per la presentazione delle domande:
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I termini (iniziale e finale) sono perentori: pertanto non saranno
ammessi al concorso i concorrenti le cui domande perverranno al di
fuori dei termini stabiliti; di conseguenza, non e© ammesso produrre
altra documentazione dopo che sia scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, cos|© come e© priva di effetto l'eventuale
riserva di invio di successiva documentazione.

m) l'eventuale appartenenza, ai fini della applicazione di
ûriservaý, alle categorie beneficiarie di cui alla legge n. 68/1999 e l'iscrizione nell'elenco del competente ufficio del lavoro;
n) il consenso al trattamento dei dati personali (Legge n. 675
del 30 dicembre 1996).
Gli aspiranti devono, inoltre, indicare il recapito presso il quale
saranno inoltrate, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni, ivi
compreso, se possibile, il numero telefonico, le comunicazioni in
difetto, saranno inviate al luogo di residenza.
La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso ed
in forma leggibile e non necessita di autenticazione (ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000), art. n. 39). Questa amministrazione si riserva la facolta© di verificare l'autenticita© delle dichiarazioni prodotte nonchë di richiedere,
prima del provvedimento finale favorevole, la relativa documentazione a sostegno.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, art. 76, con
la seguente decadenza dai benefici connessi al concorso.
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I beneficiari della legge n. 104/1992 devono specificare, nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensabile, l'ausilio occorrente per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al
proprio handicap nonchë l'eventuale necessita© di tempi aggiuntivi.

REPUBBLICA ITALIANA

Punteggi per titoli e prove d'esame
La commissione dispone, ai sensi dell'art. 84 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, di 100 punti cos|© ripartiti:

Gli appartenenti alla categoria del personale disabile di cui alla
legge n. 68/1999, dovranno indicare le eventuali speciali modalita©
necessarie per poter loro permettere di espletare il concorso stesso in
condizioni di parita© con gli altri candidati.

50 punti per titoli;
50 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove di esame sono cos|© ripartiti:
max 25 punti per la prova scritta

La mancata indicazione delle dichiarazioni, non altrimenti rilevabili, di cui alle lettere c), d), e), f), e g), nonchë l'omissione della
firma, determinano l'esclusione dalla presente procedura. I dipendenti di questa azienda che intendono concorrere ai fini dell'applicazione della riserva ex decreto ministeriale 458/1991 devono far rilevare tale situazione nella domanda.

max 25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono cos|© ripartiti:
titoli di carriera max punti 25
titoli accademici, titoli di studio e pubblicazioni max punti 15
curriculum formativo e professionale max punti 10

Documentazione da allegare alla domanda

Prove d'esame

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) Certificazioni relative ai servizi prestati.

Le prove d'esame sono le seguenti:

In tali certificati recanti, in calce la firma del funzionario a cio©
legalmente preposto devono essere attestato se ricorrono, o meno, le
condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979: in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianita©;
b) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
corredato di tutti i vari elementi documentali e probatori dell'attivita©
svolta e dichiarata.
c) Certificazioni relative a titoli e ad attivita© svolte, la cui presentazione sia ritenuta opportuna ai fin|© della valutazione di merito.
d) Un elenco in triplice copia ed in carta libera, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati e numerati progressivamente.
F.
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e) Copia ricevuta tassa concorso di cui alla precedente lettera

Ai sensi della legge n. 371/1988, le domande e i documenti inerenti la partecipazione a concorsi non sono soggetti alla imposta di
bollo.
I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione, debbono
essere prodotti, entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande in originale o in copia autenticata ovvero in
fotocopia correlata da una dichiarazione ûdi conformita© all'originaleý
(utilizzando lo schema di cui all'Allegato B); oppure il candidato
potra© produrre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445 del 28 dicembre 2000, una semplice ûdichiarazione sostitutivaý
(sempre utilizzando lo schema di cui all'Allegato B, che riporti gli elementi significativi contenuti in tali documenti.
Resta inteso che la compilazione della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta© senza il rispetto delle modalita© previste dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 comporta
l'invalidita© dell'atto stesso.
Questa azienda e©, chiaramente, tenuta a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla vendicita© delle dichiarazioni rese.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e© nominata dal commissario
straordinario dell'azienda ûG.M. Lancisiý nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge n. 207/1985, art. 9, dal decreto legislativo n. 29/1993,
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000 e successive modifiche e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti avra© luogo entro il trentesimo
giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande.

Prova scritta:
vertente su argomento, scelto dalla commissione esaminatrice, attinente alla materia oggetto del concorso.
Prova pratica:
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative
alla materia oggetto del concorso.
L'avviso relativo alla data, all'orario ed al luogo della prova
scritta prima delle due prove previste) sara© reso noto mediante pubblicazione, almeno qujndici giorni prima del loro espletamento, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (4 Serie Speciale ûConcorsi ed
samiý): tale formalita© equivale a convocazione alle prove per tutti i
candidati ai quali non sia stata comunicata, nel frattempo, l'esclusione dal concorso. Qualora il numero dei candidati sia esiguo, la comunicazione avverra© nominativamente© a mezzo Raccomandata R.R.
I concorrenti sono inderogabilmente tenuti a sostenere la prova
scritta nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento, privi di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie, avendo cura non utilizzare, nei locali della
prova, telefoni cellulari altri strumenti tecniche consentono di comunicare con l'esterno e avendo, altres|© , cura di non ricorrere alla copiatura di elaborati altrui: tutto cio©, a pena di esclusione della prova o
di annullamento del proprio elaborato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno ritenuti definitivamente esclusi dallo stesso, quale che sia la causa dell'assenza,
anche se non dipendente dalla volonta© dei singoli dipendenti.
Il superamento della prova scritta, cos|© per la prova pratica, e©
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini di almeno 13,50/25.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore
Al termine delle prove, la commissione esaminatrice provvedera©
alla formulazione della graduatoria finale dei candidati, esterni ed
interni, che supereranno le procedura concorsuale. La valutazione
complessiva e© determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
In caso di parita© di punteggio, saranno applicate le disposizioni
di legge vigenti in materia, ferma rimanendo la riserva del posto per
gli appartenenti alle categorie (disabili ovvero orfani ed equiparati)
di cui alla legge n. 68/1999.
L'azienda, nello stesso atto con cui dichiara il vincitore del concorso, approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi
nella suddetta graduatoria generale finale.
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La graduatoria del concorso sara© pubblicata all'albo dell'azienda.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e© stato bandito e che successivamente, ed entro tale termine (e, comunque, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, determinata
dall'azienda ai sensi dell'art. 39 - comma 1 - della legge n. 449/1997),
dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria potra©, altres|© , nei casi previsti dalle vigenti disposizioni giuridiche, essere utilizzata per l'attivazione di rapporti di
lavoro a tempo determinato.
Preferenze di legge
A parita© di merito, si applicano le preferenze di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 94, con
i correttivi di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 16 giugno
1998 (preferenza per il piu© giovane d'eta©).
Adempimenti del vincitore e costituzione del rapporto di lavoro
Il concorrente dichiarato vincitore del concorso (in assenza di
candidato idoneo ed appartenente alle categorie di cui alla legge
n. 68/1999) dovra© presentare presso questa amministrazione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della relativa notifica,
la documentazione, comprovante il possesso dei necessari requisiti,
di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 483/
1997 ed all'art 14 CCNL 1 settembre 1995 scaduto inutilmente il suddetto termine, questa azienda comunichera© all'interessato di non dare
luogo alla stipulazione del contratto.
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Al termine dell'intero procedimento, tale diritto di accesso potra©,
peraltro, essere attivato nei limiti e alle condizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 352 del 27 giugno 1992.
Al concorso in questione si applicano le norme, inerenti le pari
opportunita© fra uomini e donne, di cui alla legge n. 125/1991 ed al
decreto legge n. 29/1993 (fatte salve le successive modifiche ed integrazioni). Il presente bando e© stato emesso tenendo conto, ai sensi
della legge n. 68/1999, dei benefici in materia di assunzioni riservate
agli invalidi e ad altre categorie protette.
L'estratto del presente bando verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - fino
ad allora non vanno inviate domande di partecipazione. Informativa
ai sensi della legge n. 675/1996, art. 10, e successive modifiche ed
integrazioni:
I dati personali, forniti dai partecipanti alla presente procedura,
saranno oggetto, da parte di questa azienda, di trattamento sia
manuale che informatizzato, esclusivamente al fine di poter assolvere
tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie nonchë disposizioni impartite da autorita© preposta.
Per quanto eventualmente non contemplato nel presente bando,
si fa rinvio alle norme vigenti in materia concorsuale.
Per eventuali informazioni rivolgersi a: ûUnita© operativa
gestione del personaleý dell'Azienda Ospedaliera ûG.M. Lancisiý,
via XXV Aprile, 30/D) - 60125 Ancona (orario dalle ore 11,00 alle
ore 13,00, escluso il sabato) o telefonare ai numeri 071/596.5122-5123.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
consultabili sul sito Web: www.ao-cardiologico-Iancisi.marche.it
Ancona, 17 novembre 2003
Il commisario straordinario: Bentivoglio
öööööö

L'amministrazione si riserva l'accertamento, d'ufficio, di eventuali precedenti penali o di carichi giudiziari pendenti (art. 10, legge
15 del 4 gennaio 1968).

Allegato 1

Il contratto individuale di lavoro, di cui all'art. 14 CCNL 1 settembre 1995, sara© stipulato sulla base dello schema in uso presso
l'azienda ûLancisiý.

Al Commissario Straordinario della
Azienda Ospedaliera ûG.M. Lancisiý ö Ancona

L'assunzione avra© decorrenza, sia giuridica che economica, dalla
data di effettiva immissione in servizio.
Con il conferimento dell'incarico e l'assunzione in servizio e©
implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti di questa azienda ospedaliera.
Ai sensi dell'art. 15 CCNL 1 settembre 1995, la conferma in servizio del vincitore si ha una volta decorso il periodo di prova della
durata di mesi sei, e fatto salvo che il rapporto di lavoro non sia stato
preventivamente risolto da una delle parti (vincitore di concorso o
azienda)
Decadra© dall'impiego chi l'abbia conseguito mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
Avvertenze importanti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato per n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (cat. D, acc. 7 aprile 1999).
Il/La sottoscritto/a ...................................................................
nato/a a .................................................... il ...................................
e residente ...................................... in via ......................................
Chiede
di essere ammesso/a al pubblico concorso di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio vascolare (Cat. D, Acc. 7 aprile
1999).
A tal fine, dichiara:

L'azienda ospedaliera si riserva la facolta© di prorogare i termini
di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di
sospendere o revocare il concorso stesso, qualora ne rilevasse l'opportunita© per ragioni di pubblico interesse.

1) di essere nato/a a ..............................................................
il ...........................;

Eé rigorosamente vietato il diritto di accesso (sia formale che
informale) alla documentazione inerente la presente procedura (tale
accesso puo© venir consentito solo quando le operazioni concorsuali
si siano interamente concluse).

3) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, ivi
compresi i dati ûsensibiliý di cui alla legge 675/1996. Ai fini della formulazione della graduatoria, produce le certificazioni ed i titoli
descritti nell'elenco, in triplice copia, allegato alla presente.

2) di risiedere in via ................................................. n. .........
c.a.p. ...................... citta© .................................................................
Prov. .................................. Tel. .......................................................
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Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa al
presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Cognome: .................................................................................
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c) conformita© all'originale di copia fotostatica di pubblicazioni o di altri titoli da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi

Nome: .......................................................................................
via: ...................................................................... n. .................

Modalita© di compilazione della presente dichiarazione:

c.a.p. e citta© ..............................................................................
telefono: .....................................................................................
data ..................................
.....................................................
(firma)

I. puo© essere compilata dinanzi al funzionario addetto, che si sottoscrive in appresso:
II. puo© essere spedita o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento (circolare Ministero n. 2 del 2 febbraio
1999).

öööö
AVVERTENZA IMPORTANTE
Allegato B
DA COMPILARE A MACCHINA O STAMPATELLO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
...l... sottoscritt... .......................................................................
nat... a ............................................. il ............................................
residente in ................. via ................................................................
Consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
445 del 28 dicembre 2000 (anche per i reati di ûfalsita© in attiý e ûuso
di atto falsoý), nonchë della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera,
Dichiara (1)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
L|© , ........................................
Il/la dichiarante
.....................................................
öööö
(1) La presente dichiarazione puo© essere resa, fatte comunque
salve le eccezioni espressamente previste per legge, per l'attestazione
di:
a) qualsiasi stato, fatto o qualita© personale di cui all'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2811212000;
b) qualsiasi stato fatto o qualita© personale relativo ad altri
soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

La compilazione della presente dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta© senza il rispetto delle modalita© previste dalla vigente normativa comporta l'invalidita© dell'atto stesso.

03E07089

AZIENDA OSPEDALIERA
POLICLINICO ûS. ORSOLA - MALPIGHIý
DI BOLOGNA

Concorso pubblico per titoli ed esami, per un posto di ruolo
sanitario, profilo medici, posizione funzionale medico dirigente - dermatologia e venerologia.

Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, e©
indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di medico
dirigente - dermatologia e venerologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalita© di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997.
Il termine per la presentazione delle domande 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. Il bando integrale del concorso e© pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna del 3 dicembre
2003 ed e© altres|© reperibile sul sito Internet dell'Azienda ospedaliera
di Bologna: www.med.unibo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione per l'amministrazione del personale dipendente e convenzionato - Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico S. Orsola - Malpighi - ufficio informazioni, Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna.

03E06988
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AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA DI FERRARA

AZIENDA OSPEDALIERA ûSAN GERARDOý
DI MONZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un per un
posto di collaboratore professionale sanitario-tecnico, sanitario di
laboratorio biomedico.
Ruolo: sanitario.
Profilo Professionale: collaboratore professionale sanitario del
personale tecnico-sanitario
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle
ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra e© stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 173 del 19 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla direzione gestione
risorse umane, ufficio concorsi - Tel. 0532/236.961.

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere.
Le prove concorsuali avranno inizio il giorno gioved|© 5 febbraio
2004, alle ore 8, presso l'aula conferenze di Villa Serena (I piano),
nella sede dell'azienda di via Donizetti n. 106, Monza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice su foglio uso bollo e corredate dai documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso e© puhblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 42, del 15 ottobre 2003.
Per eventuali informazioni, rivolgersi all'unita© operativa gestione
del personale dell'Azienda ospedaliera San Gerardo, via Solferino
n. 16, Monza, tel. 039/2333842 - 2333857.
Il bando integrale, unitamente al fac-simile della domanda, e©
disponibile sul sito Internet: www.hsgerardo.org

03E06922

03E07082

AZIENDA OSPEDALIERA
ûSANT'ANDREAý DI ROMA
AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE DI LECCOý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di quattro
contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato per collaboratore professionale sanitario (tecnico sanitario radiologia medica) - cat D.
Si avverte che e© stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la stipula di quattro contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato per collaboratore professionale sanitario (Tecnico
sanitario radiologia medica) - cat D.
Il bando integrale e© pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 47 del 19 novembre 2003.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia
festivo, il termine e© prorogato alla stessa ora del primo giorno non
festivo successivo al predetto).
Il testo integrale del bando di concorso e i relativi allegati sono
presenti nel sito www.ospedale.lecco.it

Avviso di convocazione per prova d'esame scritta del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere.
La prova scritta, che verra© effettuata tramite quiz a risposta multipla, relativa al concorso in oggetto, il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 62 dell'8 agosto 2003 si svolgera© il giorno 8 gennaio 2004 presso la struttura ûPala Cavicchiý - via R. Bianchi Bandinelli, 130 (Zona Industriale Ciampino),
raggiungibile a mezzo Metropolitana linea A, fermata Anagnina e
poi con l'autobus ATAC n. 503, oppure a mezzo autovettura privata,
uscita 21/22 del G.R.A. - indicazione Gregna S. Andrea - Roma.
Il concorso si svolgera© con un doppio turno, di cui:
I turno: alle ore 8 per coloro il cui cognome inizia con la lettera A e fino alla lettera L;
Il turno: alle ore 14 per coloro il cui cognome inizia dalla lettera M e fino alla lettera Z.
Tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione e
non hanno ricevuto comunicazione di esclusione sono invitati a presentarsi nella sede ed ora di cui sopra, muniti di documento di riconoscimento, per l'effettuazione della prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unita© operativa personale - Ufficio concorsi dell'Azienda ospedaliera ûOspedale di Leccoý
- via dell'Eramo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489056), email: personale.concorsi@ospedale.Iecco.it

La mancata presentazione per qualsiasi causa sara© considerata
rinuncia.

03E07081

03E07112

Il direttore generale: Rocca
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ALTRI ENTI
COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore di amministrazione, categoria B, posizione economica 1.
Il consiglio direttivo nella seduta del 27 novembre 2003 verbale
n. 24 all'unanimita©:
Visto il parere del Ministero della funzione pubblica del
18 novembre 2003 con richiamo ad un precedente analogo caso
con l'ordine dei farmacisti, in cui appare come imprescindibile la
cos|© detta ûcomunicazione preventivaý di cui all'art. 7 della legge
n. 3/2003 (introduttiva dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001);
Rilevato che, tale comunicazione appare come antecedente
all'avvio di ogni qualsiasi procedura concorsuale e pertanto, non
sanabile in corso di svolgimento delle prove come nel caso di specie,
tra l'altro risultando nulle di diritto le assunzioni effetuate in assenza
di comunicazione (vedi n. 5, art. 7, legge n. 3/2003);
Rilevato infine che appare nel superiore interesse pubblico
utile procedere alla revoca del bando di concorso in oggetto non
essendosi proceduto alla cos|© detta comunicazione preventiva di cui
all'art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 (cos|© come introdotto
dall'art. 7, legge n. 3/2003);
Ha deliberato
la revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, categoria B, posizione economica 1 nuovo CCNL, del 14 febbraio 2003 in precedenza
deliberato da questo consiglio con verbale n. 2 del 28 gennaio 2003.
La delibera integrale potra© essere richiesta alla segreteria del
collegio in orario d'ufficio, via Ancona n. 51 - 62100 Macerata,
tel. 0733/264769 - telefax 0733/267021 - e-mail: info@geometrimc.org
Il presidente: Passeri

03E11484

A.R.P.A. LAZIO
AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
responsabile della struttura complessa denominata ûArea
patrimonio beni e serviziý istituita presso il servizio amministrativo della struttura centrale di Rieti.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del
10 dicembre 1997;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto il regolamento in materia di affidamento valutazione e
revoca degli incarichi dirigenziali approvato con deliberazione n. 119
del 26 febbraio 2003;
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
di Arpa Lazio n. 603 dell'11 novembre 2003;
Ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di responsabile della struttura complessa denominata ûArea
patrimonio beni e serviziý istituita presso il servizio amministrativo
della struttura centrale di Rieti.

Requisiti specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea
devono, altres|© , essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
adeguata conoscenza della lingua italiana e godimento dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza;
b) idoneita© fisica all'impiego;
c) esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque
anni, maturata nel servizio oggetto dell'incarico da conferire;
a) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita©
professionale ed una adeguata esperienza nel servizio oggetto dell'incarico da conferire;
e) attestato di formazione manageriale.
Non potranno accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
I requisiti generali e specifici di ammissione dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando e la documentazione ad esse allegata, dovranno essere spedite ad ARPA Lazio via
Garibaldi n. 114 - 02100 Rieti, a mezzo raccomandata a.r. entro il
trentesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo. A tal fine fara© fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere apposta la dicitura
ûdomanda di partecipazione all'avviso pubblico per struttura complessa APBSý.
Nella domanda di ammissione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita©, ai sensi degli articoli 46 e
17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto
per le ipotesi di falsita© in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o cittadinanza di uno dei Paesi dell'unione ovvero i requisiti sostitutivi stabiliti dalle vigenti leggi;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) di non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti, e ciascuno con l'indicazione della
data, sede e denominazione dell'istituto presso il quale sono stati conseguiti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche anuninistrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporto di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale dovra©, ad ogni effetto, essere
inviata ogni eventuale comunicazione ed il relativo recapito telefonico;
9) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
della legge n. 675/1996.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, i dati
personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al presente avviso sono raccolti presso ARPA Lazio, utilizzati ai soli fini
della gestione dell'avviso e dell'eventuale assunzione, nonchë per ogni
altro adempimento di legge e possono essere comunicati esclusivamente a soggetti terzi che forniscono specifici servizi lavorativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura a coloro che
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sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione dell'avviso.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini dell'espletamento
della procedura concorsuale e dell'eventuale assunzione.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di ARPA Lazio, titolare del trattamento. L'amministrazione declina ogni responsabilita©
per dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o insufficienti indicazioni del recapito da parte del concorrente, da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o, per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
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Il dirigente di struttura complessa e© sottoposto ai sensi e per gli
effetti del C.C.N.L. della Dirigenza del S.S.N. oltre che a verifica
triennale ed annuale anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche riguardano le attivita© professionali svolte ed i risultati aggiunti
e sono effettuate ai sensi e per gli effetti del C.C.N.L. di categoria
nonchë del regolamento in materia di affidamento valutazione e
revoca degli incarichi dirigenziali approvato con deliberazione n. 119
del 26 febbraio 2003.
Il trattamento economico e© quello previsto dalle disposizioni
contrattuali in vigore al momento dell'assunzione.
Per quant'altro non espressamente previsto dal presente bando,
si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Certificazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione;
2) i titoli, che i candidati riterranno opportuno presentare ai
fini della valutazione del giudizio di idoneita© ove non autocertificati
nella domanda di partecipazione, in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge. In alternativa, il candidato puo© illegare
le relative dichiarazioni sostitutive nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Non saranno prese in considerazione dalla commissione esaminatrice le dichiarazioni incomplete;
3) un curriculum formativo-professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal concorrente; detto curriculum, debitamente documentato, dovra© in particolar modo evidenziare le attivita©
professionali, di studio, didattiche, direzionali ed organizzative
svolte;
4) fotocopia del documento di identita©;
5) un elenco, in carta semplice datato e firmato, dei titoli
presentati.
Gli stati di servizio, dichiarati o documentati, devono indicare:
l'ente/azienda presso cui si e© prestato o si presta il servizio, le
qualifiche attribuite, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi
periodi di attivita© e il rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo definito).
Nella certificazione relativa ai servizi prestati dovra© essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'art. 46, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979,
in caso positivo l'attestazione dovra© precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianita©.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa; le stesse
dovranno essere prodotte in originale in forma integrale o in copia
ai sensi della normativa vigente e non semplicemente dichiarate per
consentire un'adeguata valutazione.

L'agenzia puo©, con provvedimento motivato, modificare o revocare il bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale,
qualora vengano accertate oggettive ragioni di pubblico interesse. Il
provvedimento e© comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.
Il commissario straordinario: Marino
öööööö

FAC-SIMILE DI DOMANDA IN CARTA SEMPLICE
Il sottoscritto .................................................................................
chiede di partecipare all'avviso pubblico, per la copertura
di un posto di dirigente responsabile struttura complessa incarico:..................................................................................................
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale n. ....... del .......
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita©, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso
decreto per le ipotesi di falsita© in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) di essere nato a ..................................... (prov....) il .../.../...
e di risiedere a ......................................................................................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiparata o cittadinanza di uno dei Paesi dell'unione;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune ............
(ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste
medesime);
4) di non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali;

Commissione esaminatrice e modalita© di elezione.
La commissione, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento in
materia di affidamento valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali approvato con deliberazione n. 119 del 26 febbraio 2003, individua la rosa di candidati idonei sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
La commissione accertera© l'idoneita© dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti; b)
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita© professionali
dei candidati nella specifica disciplina, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da svolgere. I candidati in possesso dei requisiti richiesti
saranno informati dell'ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento dell'incarico e relativi adempimenti.
Il destinatario dell'incarico sara© invitato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a presentarsi entro il termine perentorio,
indicato nella medesima a pena di decadenza, per il conferimento dell'incarico e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina.
L'incarico avra© durata di cinque anni con facolta© di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo piu© breve.

5) di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissione:
anzianita© di servizio;
attestato formazione manageriale;
6) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: .............................................................................................;
7) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di individuare quale domiciio presso il quale dovra©, ad ogni
effetto, essere inviata ogni eventuale comunicazione relativa al
presente avviso .................................................................................... .
Luogo e data ..................
Si autorizza il trattamento dei dati personali.
Firma......................................

03E11472
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A.A.T.O. 3 - AUTORITAé DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MEDIO
VALDARNO DI FIRENZE

A.A.T.O. 3 - AUTORITAé DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MEDIO
VALDARNO DI FIRENZE

Concorso, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato pieno di funzionario amministrativo - specialista in attivita© amministrative e contabili (Cat. D profilo economico D3 contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo
1999, comparto regioni autonomie locali).

Avviso di mobilita© per l'eventuale reperimento di personale
appartenente alla cat. B3 del vigente sistema di classificazione del personale (contratto collettivo nazionale di lavoro
23 marzo 1999, comparto regioni autonomie locali) per
l'assegnazione di un posto di collaboratore professionale
cat. B3 all'Ufficio segreteria generale.

L'Autorita© di ambito territoriale ottimale n. 3 ûMedio Valdarnoý, con sede in Firenze, ha indetto un pubblico concorso, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato pieno di,
funzionario amministrativo - specialista in attivita© amministrative e
contabili (Cat. D profilo economico D3 contratto collettivo nazionale
di lavoro 31 marzo 1999 comparto, regioni autonomie, locali) per lo
svolgimento delle funzioni di responsabile dell'ufficio amministrazione.
Per l'ammissione e© richiesto, oltre al possesso di tutti i requisiti
indicati nel bando, il titolo di studio: diploma di laurea o di secondo
livello in economia, giurisprudenza o scienze politiche.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al presidente dell'autorita© di ambito territoriale ottimale n. 3 ûMedio Valdarnoý - piazza Indipendenza, 28 50129 Firenze ed inviata per posta tramite raccomandata a.r., oppure
consegnata a mano direttamente all'ufficio protocollo della stessa
autorita©, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bando e informazioni sul sito internet dell'ente: www.ato3acqua.toscana.it

L'A.A.T.O. 3 ûMedio Valdarnoý, con sede in Firenze, ha indetto
un avviso di mobilita© per l'eventuale reperimento di personale appartenente alla cat. B3 del vigente sistema di classificazione del personale (contratto collettivo nazionale di lavoro 23 marzo 1999 comparto regioni autonomie locali) per l'assegnazione di un posto di collaboratore professionale cat. B3 all'Ufficio segreteria generale.
Sono ammessi alla procedura di mobilita© tutti i dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001, aventi categoria e profilo corrispondenti a quello del posto di cui al presente avviso. I dipendenti interessati sono invitati a presentare richiesta scritta all'autorita© di ambito
territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno, Piazza Indipendenza n. 28
- 50129 Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando lo schema di domanda, corredato da curriculum formativo professionale, reperibile sul sito internet dell'ente
(www.ato3acaua.toscana.it). Ogni altra informazione puo© essere
richiesta agli uffici dell'A.A.T.O. 3 Medio Valdarno, tel. 055-463881.
Il direttore: Peruzzi

Il direttore: Peruzzi

03E11479

03E11478

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501906/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ö 73 ö

ISTITUTO

POLIGRAFICO

E

ZECCA

DELLO

STATO

L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O LE QUAL I Eé IN V ENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL E
cap

localitaé

libreria

indirizzo

95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

60121 ANCONA

pref.

tel.

fax

095

7647982

7647982

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

84012 ANGRI (SA)

CARTOLIBRERIA AMATO

Via dei Goti, 4

081

5132708

5132708

04011 APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

Via G. Verdi, 7

06

9258038

9258038

52100 AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70122 BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

Via Nicolai, 10

080

5212845

5235470

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

6415315

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

20091 BRESSO (MI)

CARTOLIBRERIA CORRIDONI

Via Corridoni, 11

02

66501325

66501325

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

93100 CALTANISETTA

LIBRERIA SCIASCIA

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

87100 COSENZA

BUFFETTI BUSINESS

Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984

408763

408779

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

06034 FOLIGNO (PG)

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

0742

344968

344968

03100 FROSINONE

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

20121 MILANO

FOROBONAPARTE

Foro Buonaparte, 53

02

8635971

874420

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

080

3971365

3971365

Segue: L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O L E QUAL I Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA UF FICIAL E
cap

localitaé

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

84014 NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51

081

5177752

5152270

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

35122 PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI

Via dell'Arco, 9

049

8760011

8760011

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90128 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6172483

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

Corso Vannucci, 82

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

59100 PRATO

0521

286226

284922

075

5723744

5734310

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00195 ROMA

LIBRERIA MEDICHINI CLODIO

Piazzale Clodio, 26 A/B/C

06

39741182

39741156

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Piazza Vittorio Emanuele, 2

0425

24056

24056

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

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100 SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100 SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

37122 VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Via Pallone 20/c

045

8009525

8038392

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

GAZ ZE TTA

U FFI C IA LE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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 9 *

