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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:

Corte di appello di Ancona:

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

Disposizione per la copertura di posti di giudice
di pace (scadenza 23 gennaio 2003) . . . . . . . . . . . . . . .

Concorsi per l'ammissione di trecentosette giovani ai corsi allievi ufficiali di complemento per
il conseguimento della nomina a sottotenente di
complemento nel corpo degli ingegneri e nel
corpo sanitario dell'Esercito. (Anno 2004) (scadenza per i corsi AUC Corpo ingegneri: 119 corso
dal 1 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003; 120 corso
dal 16 dicembre 2003 al 1 marzo 2004; 121 corso
dal 2 marzo 2004 al 31 maggio 2004. Per i corsi
AUC Corpo sanitario: 145 corso entro il 15 ottobre
2003; 146 corso dal 16 ottobre 2003 al 30 dicembre 2003; 147 corso dal 31 dicembre 2003 al
30 aprile 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e di cento ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004 (scadenza 5 corso:
22 dicembre 2003; 6 corso: dal 2 febbraio al
2 marzo 2004; 7 corso: dal 3 maggio al 1 giugno
2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso interno, per titoli ed esami, a settanta
posti per l'ammissione al 4 corso complementare
marescialli della Marina militare e delle Capitanerie di Porto (scadenza 8 gennaio 2004 . . . . . . . . . . . .
Ministero
dell'economia
Comando
generale
di finanza:

92

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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95

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo. (Bando n. 10105/2003) (scadenza 5 gennaio 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo. (Bando n. 10106/2003) (scadenza 5 gennaio 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

95

ý

89
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86
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Istituto nazionale di fisica nucleare:

n.
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61

Agenzia delle entrate:
Indizione degli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione
(scadenza 15 dicembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7

e
delle
finanze
della
Guardia

Concorso per il reclutamento di duecentoquarantacinque allievi finanzieri ausiliari nel Corpo
della Guardia di finanza - Anno 2004 (scadenza
10 gennaio 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

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

Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia
delle idee di Roma:
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio nazionale per il servizio civile
Selezione di seimilaottantaquattro volontari da impiegare in
progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, ai sensi della
legge 6 marzo 2001, n. 64.

Il periodo di servizio civile prestato e© riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della
misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita©, la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale
figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico
di e 433,80 euro mensili.
Art. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Progetti e posti disponibili

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante ûNuove norme in
materia di obiezione di coscienzaý;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante ûIstituzione del servizio civile nazionaleý;
Viste le leggi 27 dicembre 2002, numeri 288 e 289, recanti:
ûProvvidenze in favore dei grandi invalidiý e ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoý;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: ûDisciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge
6 marzo 2001, n. 64ý;
Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001,
che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla
prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di eta© compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini
riformati per inabilita© al servizio militare che non abbiano superato
il ventiseiesimo anno di eta©;
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64, che prevede che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e© stabilita, nei
limiti delle disponibilita© finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel
periodo transitorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 2001, recante: ûDeterminazione del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verificheý;
Vista la circolare del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante ûEnti
e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei
volontariý;
Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati
dagli enti entro il 30 giugno 2003, secondo quanto previsto dalla
circolare del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16 del direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, sono stati approvati
dall'ufficio n. 521 progetti, che consentono di avviare al servizio
n. 6.084 volontari;
Decreta:
Art. 1.
Generalita©
Eé indetto un bando per la selezione di 6.084 volontari da impiegare per l'anno 2004 nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui all'elenco contenuto nell'ûAllegato 1ý, approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito: ûl'Ufficioý) ai
sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da ciascun ente all'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari selezionati presso cui i progetti sono realizzati e coincide, di
norma, con il primo giorno del mese.
L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure e le modalita© indicate al successivo art. 5, la data di avvio al
servizio.
La durata del servizio e© di dodici mesi.

Presso gli enti titolari dei progetti approvati, oltre che sui rispettivi siti internet, possono essere attinte tutte le informazioni concernenti le tipologie di progetto da realizzare presso le distinte sedi di
impiego, i posti disponibili, nonchë tutte le informazioni concernenti
i singoli progetti, con specifico riferimento ai particolari requisiti
richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti, alle condizioni di
espletamento del servizio, nonchë agli aspetti organizzativi e gestionali.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che alla
data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non
superato il ventiseiesimo anno di eta©, nonchë i cittadini riformati per
inabilita© al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica, che alla data di scadenza
del predetto bando non abbiano superato il ventiseiesimo anno di
eta©, in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadini italiani;
godere dei diritti civili e politici;
non essere stati condannati con sentenza di primo grado per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per
delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita©
organizzata;
essere in possesso di idoneita© fisica, certificata dagli organi del
Servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore
d'impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione
del limite di eta©, mantenuti sino al termine del servizio.
Art. 4.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente
che realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro il
22 gennaio 2004. Le domande pervenute oltre il termine stabilito
non saranno prese in considerazione. La tempestivita© delle domande
e© accertata dall'ente che realizza il progetto.
La domanda deve essere:
redatta in carta semplice, secondo il modello in ûAllegato 2ý
al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello puo© essere scaricata
dal sito internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it - sezione modulistica;
firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido
documento di identita© personale, per la quale non e© richiesta autenticazione;
corredata della scheda di cui all'ûAllegato 3ý, contenente i
dati relativi ai titoli.
Il previsto certificato medico di idoneita© fisica, rilasciato dagli
organi del Servizio sanitario nazionale, dovra© essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
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Non e© possibile presentare domanda per piu© di un progetto, a
pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce
il presente bando.
Non possono presentare domanda i giovani che gia© prestano o
abbiano prestato servizio civile in qualita© di volontari ai sensi della
legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima
della scadenza prevista.
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Con comunicazione del direttore dell'Ufficio, che deve essere
sottoscritta per accettazione dai volontari, vengono indicati ai selezionati: la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le
condizioni economiche, previdenziali, assicurative previste per il
volontario, gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.
L'ente trasmette all'Ufficio copia della comunicazione sottoscritta dal volontario, ai fini della conservazione presso l'Ufficio
stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.

Art. 5.

Art. 6.

Procedure selettive
La selezione dei candidati e© effettuata dall'ente che realizza il
progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti dalla determinazione
del direttore dell'Ufficio del 30 maggio 2002.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalita© delle procedure
selettive.
L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a
seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
ûAllegato 4ý, attribuendo il relativo punteggio. Non sono dichiarati
idonei a prestare servizio civile volontario nel progetto prescelto e
per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie
relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando
quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati
per mancanza di posti. L'ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perchë risultati
non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della
motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie e© tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente.
La graduatoria deve pervenire all'Ufficio entro il 16 febbraio
2004, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica:
a) domanda di partecipazione (allegato 2);
b) documento d'identita© dell'interessato;
c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli
candidati di sesso maschile);
d) certificato medico rilasciato dagli organi del Servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneita© fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico
settore d'impiego (per soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie).
Gli originali della predetta documentazione sono conservati
presso l'ente per ogni necessita© dell'Ufficio.
Inoltre, l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica:
richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari
che hanno partecipato alla selezione, secondo il tracciato del file
in formato excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica.
L'Ufficio, utilizzando le graduatorie cos|© come formulate dagli
enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:
a) limiti di eta©;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di
primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi
o di criminalita© organizzata);
e) idoneita© fisica al servizio civile con specifico riferimento al
settore d'impiego richiesto;
f) riforma dal servizio militare di leva;
previsti dall'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal
presente bando.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui
al precedente capoverso sono tempestivamente comunicate agli enti.
Alle graduatorie e© assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicita©.

Volontari in servizio civile all'estero
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all'estero, in aggiunta al compenso mensile di e 433,80 per
i volontari in servizio civile in Italia, e© prevista una indennita© estero
di e 15 giornalieri, per tutto il periodo di effettiva permanenza
all'estero. La predetta indennita© non e© corrisposta ai volontari, in
possesso della cittadinanza italiana, residenti nel Paese dove si
realizza il progetto. Qualora l'importo complessivo superi il limite
previsto dall'art. 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ufficio
applichera© le conseguenti ritenute fiscali.
Eé prevista, inoltre, una indennita© giornaliera per il vitto e l'alloggio di e 20.
Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e
ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto sono
anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate dall'Ufficio.
Art. 7.
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua
durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile
dettate dalla normativa primaria e secondaria in materia, in quanto
compatibili, nonchë alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in
ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di
espletamento.
Il volontario e© tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonchë al
rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della
scadenza prevista, comporta l'impossibilita© a partecipare per il futuro
alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonchë la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico
progetto.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per le
finalita© di gestione del servizio civile e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti necessari per l'ammissione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti direttamente interessati allo svolgimento del servizio
civile.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
n. 675 del 1996, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonchë il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei dati personali.
Art. 9.
Disposizioni finali
Al termine del servizio verra© rilasciato dall'Ufficio un attestato
di espletamento del servizio civile volontario redatto sulla base dei
dati forniti dall'ente.
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Per informazioni relative al presente bando e© possibile contattare
l'Ufficio nazionale per il servizio civile (via San Martino della Battaglia n. 6 - 00185 Roma) attraverso il:
servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal luned|© al
venerd|© dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 13,45 alle 17,00, al costo
di una telefonata urbana);
Ufficio relazioni con il pubblico: dal luned|© al venerd|© dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ad esclusione
del marted|© e venerd|© pomeriggio.
Roma, 27 ottobre 2003.
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allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. In
questa fase del procedimento non deve essere presentato il certificato
medico.
Eé possibile presentare domanda di servizio civile per un solo
progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti
cui si riferisce il presente bando. Non possono presentare la domanda
në i volontari gia© impegnati nella realizzazione di progetti di servizio
civile (non e© possibile cioe© interrompere il servizio per partecipare
alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano gia© svolto il predetto servizio, në chi ha interrotto il servizio prima della scadenza
prevista.

Il direttore generale: Palombi
Note all'art. 5.
öööööö
NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all'art. 1.
Il numero dei posti per i quali e© indetta la selezione rappresenta
il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati.
Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto e©
avviato il primo giorno feriale successivo.
La paga ai volontari e© corrisposta dall'Ufficio mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale nominativo.
Per i volontari che partecipano a progetti da realizzare all'estero, le
somme dovute potranno essere corrisposte anche su conto corrente
bancario.
Per i volontari e© prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio
a favore degli stessi, pari a e 180,76.
Note all'art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, l'ente rende accessibile a tutti il progetto approvato,
mediante la pubblicazione dello stesso in forma integrale sul proprio
sito internet. L'accesso al sito e© gratuito. L'ente puo© inoltre adottare
altre forme di pubblicita© al fine di far conoscere al maggior numero
di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito dell'ufficio sara© possibile linkare direttamente i siti di
tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce
il presente bando.
Note all'art. 3.

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

Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono
aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo (25 anni
e 364 giorni) anno di eta© alla data della scadenza del bando. Tutti
gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell'eta©, mantenuti durante tutto il
periodo del servizio, a pena di decadenza.
Oltre alle donne, sono ammessi alla realizzazione dei progetti i
cittadini maschi riformati in sede di visita di leva, oppure riformati
successivamente alla predetta visita a seguito di nuovi accertamenti
sanitari. Non possono presentare domanda i cittadini maschi che
hanno svolto il servizio di leva, anche in qualita© di obiettori di
coscienza o siano stati a qualsiasi titolo dispensati, esentati o esonerati dal servizio.
Unitamente alla documentazione da inviare all'Ufficio ai sensi
dell'art. 5 del bando, occorre trasmettere, per i volontari utilmente
collocati nella graduatoria, un certificato medico rilasciato dalla
A.S.L. competente o dal medico di famiglia su apposito modulario
dal quale risulti l'idoneita© fisica dei singoli volontari all'espletamento
delle attivita© previste dallo specifico progetto per il quale sono stati
selezionati.

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

Note all'art. 4.

Note all'art. 9.

Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e
corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente bando,
debbono pervenire esclusivamente all'ente che realizza il progetto,
entro il termine perentorio del 22 gennaio 2004. Alla domanda vanno

L'attestato di espletamento del servizio deve essere richiesto dall'interessato all'Ufficio. Il predetto attestato non verra© rilasciato ai
volontari che hanno interrotto il servizio.

L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi
dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee
modalita© le graduatorie.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall'Ufficio agli enti, i quali informano
tempestivamente gli interessati.
Note all'art. 6.
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Avviso concernente la pubblicazione di una integrazione all'elenco delle sedi disponibili
per la destinazione all'estero del personale docente
Negli Albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione dell'universita© e della ricerca, e©
pubblicato in data 12 dicembre 2003 una integrazione all'elenco delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2003/2004.

03E06918

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a due
posti di funzionario esperto in metodi statistici, da inquadrare in prova, nell'ex nona qualifica funzionale - Area funzionale C posizione economica C3 del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale n. 17683 del
27 febbraio 2002.
Si da© avviso che il 4 supplemento straordinario al bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro, in data 3 dicembre 2003 pubblica il decreto ministeriale n. 50852 del 9 luglio
2003, vistato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in data 14 luglio 2003, presa d'atto n. 3300,
che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario esperto in metodi statistici, da inquadrare in prova, nell'ex nona qualifica funzionale, area funzionale C, posizione economica C3, del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, bandito con decreto ministeriale n. 17683 del 27 febbraio 2002.

03E07250

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Integrazione del registro dei revisori contabili di ulteriori cinquecentosessantacinque nominativi
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto
decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ûNuove norme in materia di revisori contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante norme concernenti le modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista la comunicazione della commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 4 dicembre 2003, sono stati indicati ulteriori cinquecentosessantacinque nominativi di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per la iscrizione nel registro dei revisori contabili;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori contabili anche i soggetti di cui alla predetta nuova comunicazione, ai sensi dell'art. 30
del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;
Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti indicati
nell'elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2003
Il direttore generale: Mele
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ENTI PUBBLICI STATALI
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETAé E LA BORSA
Indizione della prima sessione 2004 degli esami di idoneita© per
l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari
IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), i candidati portatori di
handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare
nella domanda di ammissione la necessita© di tempi aggiuntivi e/o gli
ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. Eé
anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta© effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale
certificazione sara© valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione del suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.
Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione, con i relativi
recapiti.

Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;
Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;
Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629
dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attivita© dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 4.

Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina
dell'esame di idoneita© per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari;

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, andra© allegata la traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Delibera:

Art. 5.

Art. 1.
Eé indetta, per l'anno 2004, la prima sessione dell'esame d'idoneita© per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari.
Art. 2.
Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita© coloro che
sono in possesso dei requisiti di professionalita© accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del decreto
del Ministero del Tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine
stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla Consob
ovvero a commissioni regionali o provinciali competenti non saranno
considerate valide.
Le commissioni regionali o provinciali non assumono alcuna
responsabilita© in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, në per eventuali disguidi postali o telegrafici, në per
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.

Art. 3.

Art. 6.

Le domande di ammissione all'esame d'idoneita© devono essere
presentate in carta semplice entro il 26 gennaio 2004 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati
hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro
a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui e©
costituita la competente commissione.
I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso
dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione
alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio
domicilio.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai
commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso, dai
membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di esame
e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.
Art. 7.
L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio.
La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti finanziari;
la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;
i mercati e le loro modalita© operative;

a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di
codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza
all'estero, con i relativi indirizzi.
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gli strumenti di mercato monetario;
gli strumenti di mercato mobiliare;
i prodotti di raccolta;
gli strumenti di copertura del rischio finanziario;
elementi di valutazione degli investimenti in strumenti finanziari;
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nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di investimento;
l'operativita© delle banche e degli altri intermediari finanziari:
le funzioni tipiche;
le principali operazioni;
i rischi tipici: di liquidita©, di tasso di interesse e di cambio;
aspetti gestionali delle attivita© di intermediazione finanziaria:
a) la gestione: l'asset allocation, la selezione dei titoli, il
benchmark, la leva finanziaria;
b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio (valutazione del rischio di investimento), la negoziazione in conto terzi
(valutazione del rischio del committente);
c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari;
b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative, cos|©
come successivamente modificate ed integrate:
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, concernente la disciplina
degli intermediari;
regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, in materia di mercati;
regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, in materia di emittenti;
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 1 luglio
1998, emanato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
in materia di: autorizzazione delle societa© di gestione del risparmio;
attivita© connesse e strumentali delle societa© di gestione del risparmio;
adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle societa© di
gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto
minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle societa© di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle societa© di gestione del
risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile
e controlli interni delle societa© di gestione del risparmio e delle
SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di societa© di gestione del
risparmio e di SICAV; offerta in Italia di quote di fondi comuni o di
azioni di Sicav di Paesi dell'Unione europea rientranti nell'ambito di
applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di
investimento collettivo;
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, recante disposizioni per le societa© di gestione del risparmio;
regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14169 del
16 luglio 2003;
regolamento del Nuovo mercato organizzato e gestito dalla
Borsa italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14169
del 16 luglio 2003;
decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;
decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993;
articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari;
articoli 1882 - 1932 del codice civile: il contratto di assicurazione;
articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito;
regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
legge n. 130 del 30 aprile 1999;
decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
legge n. 197 del 5 luglio 1991;
decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;
c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attivita© di
promotore:
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codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti
altre materie:
a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e mandato
e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti
dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti da
azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi
bancari e polizze di assicurazione sulla vita.
La prova scritta s'intendera© superata da parte di coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a
sostenere il colloquio.
Anche tale prova si intendera© superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita©;
b) passaporto;
c) tessera postale;
d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito
di fotografia e in corso di validita© alla data di svolgimento dell'esame,
che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.
Art. 8.
Il superamento della prova orale sara© comunicato agli interessati
subito dopo l'effettuazione della stessa.
Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o
provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente,
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del
titolo di studio estero equipollente, di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998, nonchë
degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.
Art. 9.
La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera© il
giorno 5 marzo 2004 alle ore 11, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni
regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sara© comunicato
ai singoli candidati dalle commissioni stesse.
La data di svolgimento della prova orale sara© comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli 1 - 19;
regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998: articoli 93 - 98;

Milano, 2 dicembre 2003
Il presidente: Cardia
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Selezione pubblica ad una borsa per laureati, presso l'Istituto
di chimica e tecnologia dei polimeri - Pozzuoli. (Bando
n. 126.24.BO.1/1).
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Ravvisata la necessita© di provvedere all'assunzione presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (di
seguito denominato CNIPA) di una unita© di personale con qualifica
di funzionario, con contratto di lavoro a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, della durata di cinque anni, rinnovabile;
Avvisa

Si avvisa che l'Istituto di chimica e tecnologia dei polimeri del
CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede dell'Istituto sita in via Campi Flegrei
n. 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Art. 1.
Numero dei posti

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato bando
n. 126.24.BO.1/1 e indirizzata all'Istituto di chimica e tecnologia dei
polimeri del CNR, via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli),
dovra© essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4
del bando stesso.

Eé indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di
una unita© di personale con qualifica di funzionario, con contratto di
lavoro a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, della durata di cinque anni, rinnovabile, con esperienza in materia di attivita© di gestione e manutenzione di siti web;

Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di chimica e tecnologia dei polimeri ed e© altres|© disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Requisiti richiesti

Art. 2.

Per l'ammissione alla selezione e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

03E07100

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati, presso
l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica di Perugia. (Bando n. 126.249.BO.1).
Si avvisa che l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale
delle ricerche di Perugia.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 126.249.BO.1 ed indirizzata all'Istituto di ricerca per la protezione
idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche - via Madonna
Alta n. 126 - 06128 Perugia, dovra© essere presentata entro il termine
perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall'art. 4 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di ricerca per la
protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche - via
Madonna Alta n. 126 - 06128 Perugia ed e© altres|© disponibile sul sito
Internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

03E07200

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

a) diploma di laurea, con corso legale di durata almeno quadriennale, con votazione minima di 105/110;
b) possesso di una specifica esperienza lavorativa nel settore
informatico di almeno tre anni, maturata nelle materie oggetto del
colloquio, acquisita successivamente al conseguimento del relativo
titolo di studio;
c) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) idoneita© fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti
pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie;
e) godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati dell'Unione europea devono inoltre essere
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti a pena di
esclusione dalla selezione - alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda; quelli indicati alle precedenti lettere c), d) ed e) devono essere posseduti anche alla data di assunzione.
La valutazione del possesso della specifica esperienza lavorativa
maturata e© effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base del
curriculum di cui all'art. 3 del presente bando.
Non possono accedere all'impiego presso il CNIPA:
coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita© di
personale con qualifica di funzionario, con contratto di
lavoro a tempo determinato disciplinato dalle norme di
diritto privato, della durata di cinque anni, rinnovabile.

coloro che siano stati destituiti o dispensati, per persistente
insufficiente rendimento, dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita©;

IL PRESIDENTE

coloro che siano stati licenziati da aziende o enti privati per
giusta causa o per giustificato motivo, ascrivibili ad inadempimento
del dipendente;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, cos|© come
modificato dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il verbale dell'Adunanza del 19 novembre 2003;

coloro che abbiano riportato condanne penali incompatibili
con lo status di dipendente pubblico.
Il CNIPA puo© verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti
dal bando in qualsiasi momento, anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
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Art. 3.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalita©

Esclusione dalla selezione

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice ed indirizzate al CNIPA, Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, area personale, via Isonzo n. 21/b - 00198 Roma,
dovranno pervenire, tramite raccomandata o presentate di persona,
entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Tale termine, qualora venga a coincidere con un giorno festivo, si intendera©
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Le domande presentate direttamente all'Area sopra indicata
saranno accettate soltanto dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni
non festivi, escluso il sabato; di tale presentazione sara© rilasciata
regolare ricevuta.

Non sono prese in considerazione, e comportano pertanto
l'esclusione dalla selezione:
le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal
precedente art. 3;
le domande prive della firma autografa;
le domande prive dell'allegato curriculum;
le domande inoltrate tramite telex o telegramma;
le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione o che presentino vizi ritenuti
non sanabili dalla commissione esaminatrice.
I candidati saranno esclusi dalla selezione con delibera motivata
del CNIPA e riceveranno di cio© apposita comunicazione.

Le domande saranno considerate prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine di cui sopra. A tal fine fara© fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Nella domanda di ammissione alla selezione, gli aspiranti debbono indicare:
nome e cognome;

Art. 5.
Titoli
La valutazione dei titoli precedera© il colloquio e sara© effettuata
successivamente all'espletamento dell'eventuale prova preselettiva.
Per la valutazione dei titoli la commissione disporra© complessivamente di un punteggio pari a 10.
Ai titoli valutabili sono assegnati i seguenti punteggi massimi:

il luogo e la data di nascita;
la residenza;
il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Universita©
che lo ha rilasciato, della data in cui e© stato conseguito, nonchë della
votazione riportata;

a) esperienza lavorativa prescritta dal precedente art. 2, lettera b), per la parte eccedente quella minima indicata per l'ammissione alla selezione: fino a punti 3;
b) votazione del diploma di laurea superiore a quella minima
prescritta dal precedente art. 2, lett. a): fino a punti 4;
c) titoli attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese:
fino a punti 3.

il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
l'eventuale possesso di titoli di riserva, precedenza o preferenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487;

La commissione esaminatrice procedera©, in via preliminare, alla
definizione, per ciascuna delle categorie di titoli valutabili indicate
nel precedente comma, dei criteri di attribuzione dei relativi punteggi
nell'ambito di dette categorie. Il punteggio conseguito a seguito della
valutazione dei titoli sara© comunicato ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in
caso affermativo, gli estremi dei provvedimenti di condanna o di
applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono
giudiziale e il titolo del reato;
se abbiano a carico procedimenti penali pendenti, indicando,
in caso affermativo, gli estremi del procedimento ed il titolo del reato;
la posizione nei confronti degli obblighi militari;
l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni, nonchë il relativo codice di avviamento postale ed il
numero telefonico.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum, debitamente
sottoscritto, da cui devono risultare, in due sezioni distinte, rispettivamente, le specifiche conoscenze professionali e i periodi espressi in
giorni, mesi ed anni dell'esperienza lavorativa maturata concernente
il possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera b).
Il candidato autocertifica ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'avviso di selezione, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il CNIPA non assume alcuna responsabilita© per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici, në per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione di raccomandata.

Art. 6.
Colloquio
La valutazione delle conoscenze professionali necessarie per
l'espletamento delle funzioni sara© effettuata dalla commissione esaminatrice, nominata con successiva deliberazione del CNIPA, mediante
l'espletamento di un colloquio. In relazione al numero dei candidati
ammessi alla selezione, il colloquio puo© essere preceduto da una
prova preselettiva che sara© effettuata con l'ausilio di sistemi elettronici e che vertera© sulle materie sottoindicate.
I criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva sono stabiliti dalla commissione esaminatrice e resi noti ai candidati prima
dell'inizio della prova stessa. Sulla base dei risultati della prova preselettiva viene formata una graduatoria preliminare e sono ammessi al
colloquio i candidati collocati in detta graduatoria preliminare entro
il trentesimo posto. Sono altres|© ammessi i candidati classificati ex
aequo al trentesimo posto della graduatoria finale.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva - reso noto ai
candidati nella stessa giornata, mediante affissione all'albo della relativa graduatoria, nei locali di svolgimento della prova medesima non viene preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della selezione.
La commissione esaminatrice sara© integrata da un membro
aggiunto per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio sara© condotto con riferimento all'esperienza dichiarata nell'ambito delle materie di seguito indicate:
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sistemi operativi, con specifica conoscenza di almeno uno dei
sistemi Unix, Linux e Microsoft Windows;

Art. 9.
Documenti e costituzione del rapporto di lavoro

infrastrutture di rete e protocolli, con specifica conoscenza del
protocollo TCP/IP;

Il candidato dichiarato vincitore ricevera© di cio© apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della documentazione che dovra© presentare entro il termine
di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione della richiesta.

la rete Internet: concetti di base, navigazione e sicurezza;
linguaggi Java, HTML, XML;
strumenti applicativi dedicati per la realizzazione dei siti web;
caratteristiche e funzionalita© dei linguaggi di ûscriptingý;
sistemi di ûcontent publishingý;
tecniche di comunicazione tradizionali e via web;

I documenti presentati o trasmessi a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento al CNIPA oltre il termine stabilito dal primo
comma del presente articolo non saranno presi in considerazione e
comporteranno la decadenza dal diritto all'assunzione.
Ai candidati assunti sara© corrisposto un trattamento economico
complessivo pari ad euro 33.570,00 annui lordi, con adeguamenti
annuali.

sistemi multimediali;
tecniche per la produzione di materiali audio-video;

L'immissione in servizio e© condizionata alla verifica del possesso
dei requisiti prescritti.

lingua inglese.
In fase di colloquio potra© essere prevista una prova pratica da
eseguirsi su una stazione di lavoro, messa a disposizione del candidato, su uno degli aspetti tecnici relativi alle materie precedentemente
indicate.

L'interessato che non assuma servizio alla data stabilita o che
non abbia provveduto a regolarizzare, entro trenta giorni dall'apposito invito, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile,
sara© dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del rapporto di
impiego.

Art. 7.

In caso di rinuncia ovvero di ulteriori necessita©, il CNIPA si
riserva la facolta© di utilizzare la relativa graduatoria di cui all'art. 8,
entro un anno dalla data di approvazione della stessa, procedendo
secondo l'ordine di classificazione.

Svolgimento del colloquio
La data e il luogo del colloquio e dell'eventuale prova preselettiva saranno comunicati ai candidati ammessi a parteciparvi, non
meno di venti giorni prima della data fissata per dette prove,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno e nell'ora fissati,
saranno esclusi dalla selezione.
Per la valutazione del colloquio la commissione dispone per ciascun candidato di punti 30.
Il colloquio s'intende superato qualora il candidato consegua un
punteggio non inferiore a 21/30.
Art. 8.
Graduatorie finali
La commissione esaminatrice formera© la graduatoria di merito
secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun concorrente. Il punteggio complessivo e© dato dalla somma del punteggio
relativo agli eventuali titoli posseduti e del punteggio riportato a
seguito dell'espletamento del colloquio.
Il CNIPA valuta, ai fini della graduatoria finale, i titoli di
riserva, precedenza e preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di
legge.
I candidati che intendano far valere i titoli e le riserve di cui ai
precedenti commi devono farne espressa menzione, sotto pena di
decadenza, nella domanda di ammissione alla selezione.
Se dopo il colloquio e la valutazione dei titoli due o piu© candidati
ottengono pari punteggio, e quindi risultano in graduatoria nella
medesima posizione, e© preferito il candidato piu© giovane d'eta©.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Il CNIPA, con riferimento alle disposizioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, utilizzera© i dati contenuti nelle domande di
partecipazione alla selezione ai soli fini della gestione della procedura
di selezione e dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati e© obbligatorio, pena l'esclusione dalla
selezione, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti
dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza, che e© facoltativo.
Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui alla succitata
legge, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei
dati personali.
Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 13 della
citata legge n. 675/1996, tra i quali il diritto: di accedere ai dati che
lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o
incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento e© il CNIPA, Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, via Isonzo n. 21/b-00198
Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui
sopra.
Roma, 4 dicembre 2003

Il CNIPA approva la graduatoria finale dei candidati risultati
vincitori della selezione e di quelli idonei.
Ai suddetti candidati sara© comunicata la graduatoria della selezione.

Il presidente: Zoffoli

03E07178
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAé DI BARI
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B, posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di progettazione e gestione dei sistemi agrozootecnici e forestali.

Vista la nota prot. n. 1024 del 19 novembre 2001 con cui il direttore amministrativo ha autorizzato, fra gli altri, l'emissione del bando
di concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria B, posizione
economica B3, area dei servizi generali e tecnici, presso il dipartimento di progettazione e gestione dei sistemi agro-zootecnici e forestali di questa universita©;
Visto il regolamento sui procedimenti di ûSelezione per l'accesso
ai ruoli di personale tecnico amministrativoý di questa Universita©,
approvato dal C.A. nella seduta del 20 novembre 2001 ed emanato
con decreto rettorale n. 12205 in data 27 novembre 2001;

IL RETTORE

n. 3;

Decreta:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 dicembre 1989, n. 910;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria B, posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, presso il dipartimento di progettazione e gestione dei
sistemi agro-zootecnici e forestali dell'Universita© degli studi di Bari.
Art. 2.

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni;

Requisiti generali di ammissione

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
europea;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

2) eta© non inferiore agli anni 18;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita© degli studi di Bari approvato con
decreto rettorale n. 7772 in data 22 ottobre 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

3) diploma di istruzione secondaria di primo grado piu© attestato di formazione professionale o, in sostituzione di quest'ultimo,
dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, pubblico o privato, sulla
competenza professionale acquisita durante l'esperienza lavorativa,
di durata non inferiore a sei mesi continuativi, coerenti con la professionalita© relativa alle attivita© da svolgere, delineate, tra l'altro, nel
successivo articolo inerente le prove d'esame. Per i titoli di studio
conseguiti all'estero e© richiesta la dichiarazione di equipollenza ai
sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e
modificazioni;

5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il regolamento generale di ateneo;
Visto il C.C.N.L. del comparto dell'universita©;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Considerato di aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 7
della citata legge n. 3/2003;

b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
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9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;

Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra© produrre
apposita domanda, redatta su carta libera ed in base allo schema di
cui all'unito allegato A, intestata al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Bari, che potra© presentare direttamente, nei giorni dal
luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso il settore 1 - protocollo - del Servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo
Ateneo, piazza Umberto, 1 n. 1, Bari), o spedire esclusivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'esclusione
dal concorso, alla direzione amministrativa di questa Universita©,
piazza Umberto 1 n. 1, 70121 Bari, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 Serie speciale
ûConcorsi ed esamiý.

12) ausili necessari in relazione all'eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione della dichiarazione di cui al punto 6
determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell'inammissibilita© al concorso sara© data
comunicazione all'interessato.
Alla domanda dovra© essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento, quale contributo spese, della somma di e 15,49 da versare sul c/c postale n. 8706 intestato all'Universita© degli studi di Bari,
con causale CP.
Art. 4.

Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale
in base al seguente programma:

Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;

prova pratica: esecuzione di un particolare costruttivo ad una
macchina utensile.
prova orale: processi di lavorazione con macchine utensili.
Elementi di legislazione universitaria. Accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu©
diffuse. Conoscenza della lingua inglese.

3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione në di essere stato dichiarato decaduto
dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;

Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed Esamiý - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sara©
reso noto il diario di espletamento della prova pratica o un rinvio ad
altra data del predetto diario. Questo sara© pubblicato almeno quindici giorni prima della data di espletamento della prova pratica.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione minima di 21 su 30.
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Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
L'avviso per la convocazione alla prova orale sara© comunicato ai
singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerla e riportera© l'indicazione della votazione conseguita nella prova pratica.
La prova orale si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita©, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchë munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato.
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e l
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

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

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

Art. 8.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e© di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cu i candidati hanno sostenuto la prova
orale. L'istanza contenente i documenti in questione o la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, indirizzata al rettore
dell'Universita© degli studi di Bari, potra© essere presentata direttamente, nei giorni dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso
il settore 1 - Protocollo - del Servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo Ateneo, piazza Umberto 1 n. 1, Bari), o spedita
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
alla direzione Amministrativa di questa universita©, piazza Umberto 1
n. 1, 70121 Bari. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

c. minore eta©.
Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Si fa presente, altres|© , che le dichiarazioni mendaci o false,
oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, possono nei casi piu© gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Art. 9.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera© gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara© formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.

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

La votazione complessiva sara© data dalla somma risultante dal
punteggio conseguito nella prova pratica e quello conseguito nella
prova orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara©
affissa all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari.
La graduatoria di merito avra© una validita© di due anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto decreto sara© pubblicato sul Bollettino Ufficiale
dell'Universita© degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara© data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 Serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla data di pubblicazione
del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

ö 59 ö

GAZZETTA UFFICIALE

12-12-2003

DELLA

4 Serie speciale - n. 97

REPUBBLICA ITALIANA

Art. 10.

Art. 13.

Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Norme finali

Subordinatamente alla disponibilita© finanziaria di questo ateneo,
per le spese del personale, i vincitori del concorso saranno invitati a
stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
ai sensi degli articoli 16 e 17 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita©.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Art. 11

Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Tale pubblicazione rappresenta l'unica forma di pubblicita© legale. Lo stesso sara©
affisso all'albo ufficiale dell'area reclutamento del personale e reso
pubblico anche per via telematica al sito http://www.area-reclutamentouniba.it.

Presentazione dei documenti di rito

Bari, 1 dicembre 2003

Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e© tenuto a presentare la seguente documentazione:
1. certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita© fisica
all'impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o
dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare
rendimento del lavoro.
2. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
tari;

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

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
f) titolo di studio ed i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita© richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti pubblico di impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al 1 comma del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1), nonchë dichiarazione relativa al possesso del titolo
di studio e dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando e sono
esonerati dalla presn:azione degli altri documenti di rito.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, citata nelle premesse, si informa
che l'universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

ll rettore: Girone
öööööö
Al magnifico rettore
dell'Universita© degli studi di Bari
Allegato A
...l... sottoscritt..., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica
B1 - area dei servizi generali e tecnici, presso il dipartimento di progettazione e gestione dei sistemi agro-zootecnici e forestali, dell'Universita© degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. ... del ... ...
.......
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
dati anagrafici: cognome (1) ..................................................
nome .................................. luogo di nascita ..................................
data di nascita ............;
domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
via ................................................................... c.a.p. ............
citta© .................................................................... provincia ..............
telefono ............................ e-mail ....................................................
di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro della Unione europea;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......... (2);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: ......................................................................
..................................................................................................... (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio indicato nell'art. 2) del presente bando, e precisamente: .....................................
.................................................................................................... (4);
per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e© la
seguente: ......................................................................................... ;
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .....................................................................................
, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento në essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
di essere portatore di handicap e avere necessita© del seguente
ausilio o di tempi aggiuntivi: ...................................................... (5);
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di aver diritto alla preferenza a parita© di merito in quanto e© in
possesso dei seguenti requisiti indicati nell'art. 8 del presente bando:
......................................................................................................... ;
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione europea:

REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ......................................................................................

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;

& SI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

& NO per i seguenti motivi ................................................. ;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Il sottoscritto allega alla presente:

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

ricevuta del versamento di e 15,49, quale contributo spese;
copia fotostatica di un proprio documento di identita© o di
riconoscimento.
...l... sottoscritt... dichiara, sotto la propria responsabilita©, che
quanto sopra affermato corrisponde a verita© ed e© consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
...l... sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinchë i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati,
nel rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi al presente concorso.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita© degli studi di Bari approvato con
decreto rettorale n. 7772 in data 22 ottobre 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Data, ...............................

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e
modificazioni;

Firma del dichiarante (6)
.......................................

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

öööö

Visto il regolamento generale di ateneo;

(1) Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la
data del provvedimento e l'autorita© che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
(4) Specificare il diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale di cui si e© in possesso.
5) Omettere tale dichiarazione se negativa.
6) Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e© piu© richiesta l'autentica della
firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

03E07170

Concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria B, posizione economica B3, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di zoologia.

Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
dell'universita©;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la nota prot. n. 1024 del 19 novembre 2001 con cui il direttore amministrativo ha autorizzato, fra gli altri, l'emissione del bando
di concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria B, posizione
economica B3, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di zoologia di questa universita©;
Visto il Regolamento sui procedimenti di ûSelezione per l'accesso ai ruoli di personale tecnico amministrativoý di questa Universita©, approvato dal C.A. nella seduta del 20 novembre 2001 ed emanato con decreto rettorale n. 12205 in data 27 novembre 2001;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

IL RETTORE

n. 3;

4 Serie speciale - n. 97

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 dicembre 1989, n. 910;

Vista la nota prot. n. 43352 del 21 maggio 2003, con cui questa
amministrazione, nell'indicare l'area, il livello, la sede di destinazione
per il quale intende bandire il concorso nonche© delle professionalita©
richieste, ha chiesto alla direzione regionale e provinciale del lavoro,
se nelle liste di mobilita© di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 165/01 vi siano soggetti aventi le citate
professionalita©;

Vista la legge l1 luglio 1980, n. 312;

Vista la nota.
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Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria B, posizione economica B3, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di zoologia
dell'Universita© degli studi di Bari.

4 Serie speciale - n. 97
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Ateneo, piazza Umberto 1, n. l, Bari), o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'esclusione dal concorso,
alla direzione amministrativa di questa universita©, piazza Umberto 1,
n. 1, 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se snedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso in esame. Dell'inammissibilita© al concorso
sara© data comunicazione all'interessato.

Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
europea;

Alla domanda dovra© essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento, quale contributo spese, della somma di e 15,49 da versare sul c/c postale n. 8706 intestato all'Universita© degli studi di Bari,
con causale CP.
Art. 4.

2) eta© non inferiore agli anni diciotto;
3) diploma di istruzione secondaria di primo grado piu© attestato di formazione professionale o, in sostituzione di quest'ultimo,
dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, pubblico o privato, sulla
competenza professionale acquisita durante l'esperienza lavorativa,
di durata non inferiore a sei mesi continuativi, coerenti con la professionalita© relativa alle attivita© da svolgere, delineate, tra l'altro, nel
successivo articolo dedicato alle prove d'esame. Per i titoli di studio
conseguiti all'estero e© richiesta la dichiarazione di equipollenza ai
sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il Comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione në di essere stato dichiarato decaduto
dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;

L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

10) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Art. 3

11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;

Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione al concorso il candidato dovra© produrre
apposita domanda, redatta su carta libera ed in base allo schema di
cui all'unito allegato A, intestata al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Bari, che potra© presentare direttamente, nei giorni dal
luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso il settore 1, protocollo del servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo

12) ausili necessari in relazione all'eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione della dichiarazione di cui al punto 6
determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
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L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.

4 Serie speciale - n. 97
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Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita©, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchë munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sara© considerata come
rinuncia al concorso.
Art. 8.

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale
in base al seguente programma:
prova pratica: Utilizzo di personal computer; conoscenza d
utilizzo dei piu© comuni software di videoscrittura, di gestione, immissione dati e/o funzioni di metodologie statistiche con utilizzo di excel,
conoscenza e gestione di internet e posta elettronica.
prova orale: Discussione sugli argomenti della prova pratica.
Conoscenza degli elementi fondamentali della legislazione universitaria, dell'uso delle apparecchiature informatiche e dei piu© diffusi software applicativi. Conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra: inglese e francese.
Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sara©
reso noto il diario di espletamento della prova pratica o un rinvio ad
altra data del predetto diario. Questo sara© pubblicato almeno quindici giorni prima della data di espletamento della prova pratica.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di natura tecnica non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
L'avviso per la convocazione alla prova orale sara© comunicato ai
singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerla e riportera© l'indicazione della votazione conseguita nella prova pratica.
La prova orale si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Si fa presente, altres|© , che le dichiarazioni mendaci o false,
oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, possono nei casi piu© gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
1 5) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati lc
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
i 9) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c. minore eta©.
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Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e© di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. I documenti in questione o la corrispondente dichiarazione
sostitutiva di certificazione - indirizzati al rettore dell'Universita© degli
studi di Bari - piazza Umberto I, n. 1 - 70100 Bari - si considerano
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 9.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera© gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara© formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
La votazione complessiva sara© data dalla somma risultante dalla
votazione conseguita nella prova pratica e quella conseguita nella
prova orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio da ciascuno riportato.
Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara©
affissa all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari.
La graduatoria di merito avra© una validita© di due anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il decreto di approvazione degli atti sara© pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari. Di tale pubblicazione
sara© data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 Serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i
termini per le eventuali impugnative.
Art. 10.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Subordinatamente alla disponibilita© finanziaria di questo ateneo,
per le spese del personale, i vincitori del concorso saranno invitati a
stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
ai sensi degli articoli 16 e 17 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita©.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 97

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
f) titolo di studio ed i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente
bando;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita© richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti pubblico d|© impiego deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto i), nonchë dichiarazione relativa al possesso del titolo
di studio previsto all'art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla
presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/96, citata nelle premesse, si informa che
l'universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalita© connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Art. 13.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Tale pubblicazione rappresenta l'unica forma di pubblicita© legale. Lo stesso sara©
affisso all'albo ufficiale dell'area reclutamento del personale e reso
pubblico anche per via telematica al sito http://.area-reclutamento.uniba.it.
Bari, 1 dicembre 2003
Il rettore: Girone
öööööö

Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito

Allegato A

Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e© tenuto a presentare la seguente documentazione:
1. certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita© fisica all'impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine
fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro.
2. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;

Al magnifico rettore
dell'Universita© degli studi di Bari
...l... sottoscritt..., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento zoologia dell'Universita© degli studi di Bari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. ... del ... ... .......
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
dati anagrafici: cognome (1) ..................................................
nome .................................. luogo di nascita ..................................
data di nascita ............;
domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
via ................................................................... c.a.p. ............
citta© .................................................................... provincia ..............
telefono ............................ e-mail ....................................................
di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro della Unione europea;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......... (2);
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di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: ......................................................................
..................................................................................................... (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio indicato nell'art. 2) del presente bando, e precisamente: .....................................
.................................................................................................... (4);
per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e© la
seguente: ......................................................................................... ;
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .....................................................................................
, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento në essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
di essere portatore di handicap e avere necessita© del seguente
ausilio o di tempi aggiuntivi: ...................................................... (5);
di aver diritto alla preferenza a parita© di merito in quanto e© in
possesso dei seguenti requisiti indicati nell'art. 8 del presente bando:
......................................................................................................... ;
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione europea:
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ......................................................................................
& SI
& NO per i seguenti motivi ................................................. ;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega alla presente:
ricevuta del versamento di e 15,49, quale contributo spese;
copia fotostatica di un proprio documento di identita© o di
riconoscimento.
...l... sottoscritt... dichiara, sotto la propria responsabilita©, che
quanto sopra affermato corrisponde a verita© ed e© consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
...l... sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinchë i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati,
nel rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Data, ...............................
Firma del dichiarante (6)
.......................................
öööö
(1) Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la
data del provvedimento e l'autorita© che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
(4) Specificare il diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale di cui si e© in possesso.
5) Omettere tale dichiarazione se negativa.
6) Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e© piu© richiesta l'autentica della
firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici presso il museo orto botanico.
IL RETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 dicembre 1989, n. 910;
Vista la legge 11 luglio 1980,n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Bari approvato con
decreto rettorale n. 7772 in data 22 ottobre 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il regolamento generale di ateneo;
Visto il C.C.N.L. del comparto dell'universita©;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Considerato di aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 7
della citata legge n. 3/2003;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la nota protocollo n. 1024 del 19 novembre 2001 con cui il
direttore amministrativo ha autorizzato, fra gli altri, l'emissione del
bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici - presso
il museo orto botanico di questa universita©;
Visto il regolamento sui procedimenti di ûSelezione per l'accesso
ai ruoli di personale tecnico amministrativoý di questa universita©,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del
20 novembre 2001 ed emanato con decreto rettorale n. 12205 in data
27 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici - presso il museo orto botanico dell'Universita© degli
studi di Bari.
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Art. 2.

Art. 4.

Requisiti generali di ammissione

Dichiarazione da formulare nella domanda

Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
europea;
2) eta© non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di primo grado piu© attestato di formazione professionale o, in sostituzione di quest'ultimo,
dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, pubblico o privato, sulla
competenza professionale acquisita durante l'esperienza lavorativa,
di durata non inferiore a sei mesi continuativi, coerenti con la professionalita© relativa alle attivita© da svolgere, delineate, tra l'altro, nel
successivo articolo dedicato alle prove d'esame. Per i titoli di studio
conseguiti all'estero e© richiesta la dichiarazione di equipollenza ai
sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione në di essere stato dichiarato decaduto
dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
12) ausili necessari in relazione all'eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione della dichiarazione di cui al punto 6
determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3
Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra© produrre
apposita domanda, redatta su carta libera ed in base allo schema di
cui all'unito allegato A, intestata al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Bari, che potra© presentare direttamente, nei giorni dal
luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso il settore 1 - Protocollo - del servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo
Ateneo, Piazza Umberto I, 1, Bari), o spedire esclusivamente a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'esclusione dal concorso, alla direzione amministrativa di questa Universita©, piazza
Umberto I n. 1 - 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed Esamiý.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell'inammissibilita© al concorso sara© data
comunicazione all'interessato.
Alla domanda dovra© essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento, quale contributo spese, della somma di e 15,49 da versare sul c/c postale n. 8706 intestato all'Universita© degli studi di Bari,
con causale CP.

Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale
in base al seguente programma:
prova pratica: regolazione della temperatura e dell'intensita©
della luce di una serra. Disposizioni delle piante in una serra in relazione alle esigenze di umidita© e di luce. Moltiplicazione vegetativa di
varie specie di piante. Dimostrazione della tecnica di semina di
diversi tipi di semi. Esecuzione di una fecondazione incrociata tra
individui di una specie monoica o dioica. Esecuzione di una potatura
di modellamento, di produzione, fitosanitaria di esemplari arbustivi
o arborei. Preparazione di terricci e substrati in relazione ai diversi
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tipi di piante. Esecuzione di un espianto da vaso o da terra e trapianto in vaso o in campo. Scelta e preparazione di soluzioni di composti per il trattamento delle malattie delle piante;
prova orale: conoscenza concettuale degli argomenti della
prova pratica. Elementi di legislazione universitaria. Conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e dei piu© diffusi software
applicativi. Conoscenza della lingua inglese.
Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sara©
reso noto il diario di espletamento della prova pratica o un rinvio ad
altra data del predetto diario. Questo sara© pubblicato almeno quindici giorni prima della data di espletamento della prova pratica.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
L'avviso per la convocazione alla prova orale sara© comunicato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerla e riportera© l'indicazione della votazione conseguita nella prova pratica.
La prova orale si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita©, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchë munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sara© considerata come
rinuncia al concorso.
Art. 8.

4 Serie speciale - n. 97

REPUBBLICA ITALIANA

I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) minore eta©.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e© di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. I documenti in questione, o la corrispondente dichiarazione
sostitutiva di certificazione, indirizzati al rettore dell'Universita© degli
studi di Bari, potranno essere presentati direttamente, nei giorni dal
luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso il settore 1 - Protocollo - del servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo
ateneo), o spediti esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento alla direzione amministrativa di questa Universita©, piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.

Preferenze a parita© di merito

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Si fa presente, altres|© , che le dichiarazioni mendaci o false,
oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, possono nei casi piu© gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera© gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara© formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
La votazione complessiva sara© data dalla somma risultante dal
punteggio conseguito nella prova pratica e quello conseguito nella
prova orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara©
affissa all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari.
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La graduatoria di merito avra© una validita© di due anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto decreto sara© pubblicato nel bollettino ufficiale
dell'Universita© degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara© data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i
termini per le eventuali impugnative.
Art. 10.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato

REPUBBLICA ITALIANA
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Art. 13.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Tale pubblicazione rappresenta l'unica forma di pubblicita© legale. Lo stesso sara©
affisso all'albo ufficiale dell'area reclutamento del personale e reso
pubblico anche per via telematica al sito http://www.area-reclutamento.uniba.it
Bari, 1 dicembre 2003

Subordinatamente alla disponibilita© finanziaria di questo Ateneo, per le spese del personale, i vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 16 e 17 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita©.

Il rettore: Girone
öööööö
Allegato A

Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e© tenuto a presentare la seguente documentazione:
1) certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita© fisica
all'impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o
dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare
rendimento del lavoro;
2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
f) titolo di studio ed i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita© richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti pubblico di impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo,
copia integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al
precedente punto 1), nonchë dichiarazione relativa al possesso del
titolo di studio e dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando
e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, citata nelle premesse, si informa
che l'Universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Bari
...l... sottoscritt..., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica
B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso il Museo orto botanico
dell'Universita© degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. ... del
... ... .......
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
dati anagrafici: cognome (1) ..................................................
nome .................................. luogo di nascita ..................................
data di nascita ............;
domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
via ................................................................... c.a.p. ............
citta© .................................................................... provincia ..............
telefono ............................ e-mail ....................................................
di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro della Unione europea;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......... (2);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: ......................................................................
..................................................................................................... (3);
di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 3) dell'art. 2
del presente bando, e precisamente: .................................................
.................................................................................................... (4);
per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e© la
seguente: ......................................................................................... ;
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .....................................................................................
.....................................................................................................
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento në essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
di essere portatore di handicap e avere necessita© del seguente
ausilio o di tempi aggiuntivi: ...................................................... (5);
di aver diritto alla preferenza a parita© di merito in quanto e© in
possesso dei seguenti requisiti indicati nell'art. 8 del presente bando:
......................................................................................................... ;
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione europea:
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ......................................................................................
& SI
& NO per i seguenti motivi ................................................. ;
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di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega alla presente:
ricevuta del versamento di e 15,49, quale contributo spese;
copia fotostatica di un proprio documento di identita© o di
riconoscimento.
...l... sottoscritt... dichiara, sotto la propria responsabilita©, che
quanto sopra affermato corrisponde a verita© ed e© consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
...l... sottoscritt... esprime, inoltre, il proprio consenso affinchë i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati,
nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi al
presente concorso.
Data, ...............................
Firma del dichiarante (6)
.......................................
öööö
(1) Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la
data del provvedimento e l'autorita© che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
(4) Specificare il titolo di studio e i requisiti di cui e© in possesso.
(5) Omettere tale dichiarazione se negativa.
(6) Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e© piu© richiesta l'autentica della
firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

03E07172

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di protezione delle
piante e microbiologia applicata.
IL RETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 dicembre 1989, n. 910;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integraziorii e modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Bari approvato con
decreto rettorale n. 7772 in data 22 ottobre 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del comparto dell'Universita©;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la nota prot. n. 80281 del 25 novembre 2001 con cui il
direttore amministrativo ha autorizzato, fra gli altri, l'emissione del
bando di concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata di questa Universita©;
Visto il regolamento sui procedimenti di ûSelezione per l'accesso
ai ruoli di personale tecnico amministrativoý di questa Universita©,
approvato dal C.A. nella seduta del 20 novembre 2001 ed emanato
con decreto rettorale n. 12205 in data 27 novembre 2001;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Considerato di aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 7
della citata legge n. 3/2003;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di protezione
delle piante e microbiologia applicata dell'Universita© degli studi di
Bari.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
europea;
2) eta© non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e© richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta© di
sottopone a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base
alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

ö 69 ö

GAZZETTA UFFICIALE

12-12-2003

DELLA

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'Amministrazione puo© dispone in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione al concorso il candidato dovra© produrre
apposita domanda, redatta su carta libera ed in base allo schema di
cui all'unito allegato A, intestata al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Bari, che potra© presentare direttamente, nei giorni dal
luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso il settore 1 - Protocollo - del servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo
Ateneo, piazza Umberto I, n. 1, Bari), o spedire esclusivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'esclusione
dal concorso, alla direzione amministrativa di questa Universita©,
Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso in esame. Dell'inammissibilita© al concorso
sara© data comunicazione all'interessato.
Alla domanda dovra© essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento, quale contributo spese, della somma di e 15,49 da versare sul c/c postale n. 8706 intestato all'Universita© degli studi di Bari,
con causale CP.
Art. 4.
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12) ausili necessari in relazione all'eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione della dichiarazione di cui al punto 6)
determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica
ed una prova orale in base al seguente programma:
prova scritta: metodi per la identificazione e clonaggio di geni
di agenti fitopatogeni;
prova pratica: tecniche di laboratorio autorizzato nella trasformazione genetica di piante;
prova orale: gestione di un laboratorio autorizzato all'impiego
di microrganismi geneticamente modificati (MOGM) di classe 1 e 2
e relativa normativa vigente. Elementi di legislazione universitaria.
Accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu© diffuse e accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione në di essere stato dichiarato decaduto
dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;

Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sara©
reso noto il diario di espletamento della prova scritta o un rinvio ad
altra data del predetto diario. Questo sara© pubblicato almeno quindici giorni prima della data di espletamento della prova scritta.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ritirato nella prova scritta una votazione minima di 21 su 30.
La convocazione alla prova pratica sara© comunicata ai singoli
candidati almeno quindici giorni prima dell'espletamento della stessa
e riportera© l'indicazione della votazione conseguita nella prova
scritta.
La prova pratica si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
L'avviso per la convocazione alla prova orale sara© comunicato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerla e riportera© l'indicazione della votazione conseguita nella prova pratica.
La prova orale si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
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Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un idoneo documento di identita© o di riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove sara© considerata come
rinuncia al concorso.
Art. 8.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e© di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. L'istanza contenente i documenti in questione o la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, indirizzata al rettore
dell'Universita© degli studi di Bari, potra© essere presentata direttamente, nei giorni dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso
il settore 1 - Protocollo - del servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1, Bari), o spedita
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
alla direzione amministrativa di questa Universita©, piazza Umberto I
n. 1 - 70121 Bari. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si fa presente, altres|© , che le
dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, possono, nei casi piu© gravi,
comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma
restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nei settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazioni speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c. minore eta©.
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Art. 9.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera© gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara© formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
La votazione complessiva sara© data dalla somma risultante dal
punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova pratica e nella
prova orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara©
affissa all'albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari.
La graduatoria di merito avra© una validita© di due anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto decreto sara© pubblicato nel bollettino ufficiale
dell'Universita© degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara© data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla data di pubblicazione
del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.
Art. 10.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Subordinatamente alla disponibilita© finanziaria di questo Ateneo
per le spese del personale, i vincitori del concorso saranno invitati a
stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
ai sensi degli articoli 16 e 17 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita©.
Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e© tenuto a presentare la seguente documentazione:
1) certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita© fisica
all'impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o
dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare
rendimento del lavoro;
2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
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d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi mili-

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
f) titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita© richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti pubblico di impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo,
copia integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al
precedente punto 1), nonchë dichiarazione relativa al possesso del
titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, citata nelle premesse, si informa
che l'Universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 13.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Tale pubblicazione rappresenta l'unica forma di pubblicita© legale. Lo stesso sara©
affisso all'albo ufficiale dell'area reclutamento del personale e reso
pubblico anche per via telematica al sito http://www.area-reclutamento.uniba.it
Bari, 1 dicembre 2003
ll rettore: Girone
öööööö

REPUBBLICA ITALIANA

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......... (2);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: ......................................................................
..................................................................................................... (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio indicato nell'art. 2) del presente bando, e precisamente: .....................................
.................................................................................................... (4);
per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e© la
seguente: ......................................................................................... ;
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..........................................................................................
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento në essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
di essere portatore di handicap e avere necessita© del seguente
ausilio o di tempi aggiuntivi: ...................................................... (5);
di aver diritto alla preferenza a parita© di merito in quanto e© in
possesso dei seguenti requisiti indicati nell'art. 8 del presente bando:
......................................................................................................... ;
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione europea:
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ......................................................................................
& SI
& NO per i seguenti motivi ................................................. ;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega alla presente:
ricevuta del versamento di e 15,49, quale contributo spese;
copia fotostatica di un proprio documento di identita© o di
riconoscimento.
...l... sottoscritt... dichiara, sotto la propria responsabilita©, che
quanto sopra affermato corrisponde a verita© ed e© consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
...l... sottoscritt... esprime, inoltre, il proprio consenso affinchë i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati,
nel rispetto della legge n. 675/96, per gli adempimenti connessi al
presente concorso.
Data, ...............................

Allegato A
Al magnifico rettore
dell'Universita© degli studi di Bari
...l... sottoscritt..., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata
dell'Universita© degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 97 del
12 dicembre 2003.
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
dati anagrafici: cognome (1) ..................................................
nome .................................. luogo di nascita ..................................
data di nascita ............;
domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
via ................................................................... c.a.p. ............
citta© .................................................................... provincia ..............
telefono ............................ e-mail ....................................................
di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro della Unione europea;
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Firma del dichiarante (6)
.......................................
öööö
(1) Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la
data del provvedimento e l'autorita© che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
(4) Specificare il diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale di cui si e© in possesso.
(5) Omettere tale dichiarazione se negativa.
(6) Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e© piu© richiesta l'autentica della
firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

03E07173
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il dipartimento farmaco-chimico.
IL RETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, presso il dipartimento farmacochimico dell'Universita© degli studi di Bari.
Art. 2.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 dicembre 1989, n. 910;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Bari approvato con
decreto rettorale n. 7772 in data 22 ottobre 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il regolamento generale di ateneo;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell'Universita©;
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Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
europea;
2) eta© non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e© richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1 comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Considerato di aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 7
della citata legge n. 3/2003;
Vista la nota protocollo n. 80281 del 25 novembre 2001 con cui il
direttore amministrativo ha autorizzato, fra gli altri, l'emissione del
bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento farmaco-chimico di questa Universita©;
Visto il regolamento sui procedimenti di ûSelezione per l'accesso
ai ruoli di personale tecnico amministrativoý di questa Universita©,
approvato dai C.A. nella seduta del 20 novembre 2001 ed emanato
con decreto rettorale n. 12205 in data 27 novembre 2001;

Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra© produrre
apposita domanda, redatta su carta libera ed in base allo schema di
cui all'unito allegato A, intestata al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Bari, che potra© presentare direttamente, nei giorni dal
luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso il settore 1 - Protocollo, del servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo
Ateneo, piazza Umberto I n. 1 - Bari), o spedire esclusivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'esclusione
dal concorso, alla direzione amministrativa di questa Universita©,
piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4  serie speciale
ûConcorsi ed esamiý.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell'inammissibilita© al concorso sara© data
comunicazione all'interessato.
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Alla domanda dovra© essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento, quale contributo spese, della somma di e 15,49 da versare sul c/c postale n. 8706 intestato all'Universita© degli Studi di
Bari, con causale CP.
Art. 4
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione në di essere stato dichiarato decaduto
dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
12) ausili necessari in relazione all'eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione della dichiarazione di cui al punto 6)
determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dai concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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prova pratica: catalogazione di sostanze in laboratorio di tipo
chimico, attraverso software dedicati; funzionamento ottimale di sussidi audiovisivi per aule di didattica;
prova orale: argomenti della prova scritta e della prova pratica. Elementi di legislazione universitaria. Accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse e della conoscenza della lingua inglese.
Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sara©
reso noto il diario di espletamento della prova scritta o un rinvio ad
altra data del predetto diario. Questo sara© pubblicato almeno quindici giorni prima della data di espletamento della prova scritta.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nei giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione minima di 21 su 30.
La convocazione alla prova pratica sara© comunicata ai singoli
candidati almeno quindici giorni prima dell'espletamento della stessa
e riportera© l'indicazione della votazione conseguita nella prova
scritta.
La prova pratica si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
L'avviso per la convocazione alla prova orale sara© comunicato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerla e riportera© l'indicazione della votazione conseguita nella prova pratica.
La prova orale si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovremo essere muniti di un idoneo documento di identita© o di riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove sara© considerata come
rinuncia al concorso.
Art. 8.

Art. 5.

Preferenze a parita© di merito

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica
ed una prova orale in base al seguente programma:
prova scritta: archiviazione funzionale di vetreria e reagenti in
laboratori chimico-farmaceutici;

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Si fa presente, altres|© , che le dichiarazioni mendaci o false,
oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, possono nei casi piu© gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
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Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
i titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) minore eta©.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e© di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. L'istanza contenente i documenti in questione o la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, indirizzata al rettore
dell'Universita© degli studi di Bari, potra© essere presentata direttamente, nei giorni dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso
il settore 1 - Protocollo - del Servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1 - Bari), o spedita
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
alla Direzione amministrativa di questa Universita©, piazza Umberto
I n. 1 - 70121 Bari. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
Art. 9.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera© gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara© formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
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La votazione complessiva sara© data dalla somma risultante dal
punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova pratica e nella
prova orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara©
affissa all'Albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari.
La graduatoria di merito avra© una validita© di due anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto decreto sara© pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dell'Universita© degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara© data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla data di pubblicazione
del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.
Art. 10.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Subordinatamente alla disponibilita© finanziaria di questo Ateneo, per le spese del personale, i vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita©.
Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e© tenuto a presentare la seguente documentazione:
1) certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita© fisica
all'impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o
dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare
rendimento del lavoro.
2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
tari;

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

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
f) titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita© richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti pubblico di impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1), nonchë dichiarazione relativa al possesso del titolo
di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando e sono esonerati
dalla presentazione degli altri documenti di rito.
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Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, citata nelle premesse, si informa
che l'Universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 13.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Tale pubblicazione rappresenta l'unica forma di pubblicita© legale. Lo stesso sara©
affisso all'Albo ufficiale dell'area reclutamento del personale e reso
pubblico anche per via telematica al sito http://www.area-reclutamento.uniba.it
Bari, 1 dicembre 2003
Il rettore: Girone
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di aver diritto alla preferenza a parita© di merito in quanto e© in
possesso dei seguenti requisiti indicati nell'art. 8 del presente bando:
......................................................................................................... ;
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione europea:
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ......................................................................................
& SI
& NO per i seguenti motivi ................................................. ;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega alla presente:
ricevuta del versamento di e 15,49, quale contributo spese;
copia fotostatica di un proprio documento di identita© o di
riconoscimento.
...l... sottoscritt... dichiara, sotto la propria responsabilita©, che
quanto sopra affermato corrisponde a verita© ed e© consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
...l... sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinchë i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati,
nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi al
presente concorso.
Data, ...............................

öööööö

Firma del dichiarante (6)
.......................................

Allegato A
Al magnifico rettore
dell'Universita© degli Studi di Bari
...l... sottoscritt..., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento farmaco-chimico dell'Universita© degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - n. ... del ... ... .......
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
dati anagrafici: cognome (1) ..................................................
nome .................................. luogo di nascita ..................................
data di nascita ............;
domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
via ................................................................... c.a.p. ............
citta© .................................................................... provincia ..............
telefono ............................ e-mail ....................................................
di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro della Unione europea;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......... (2);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: ......................................................................
..................................................................................................... (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio indicato nell'art. 2) del presente bando, e precisamente: .....................................
.................................................................................................... (4);
per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e© la
seguente: ......................................................................................... ;
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ..........................................................................................
., ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento në essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
di essere portatore di handicap e avere necessita© del seguente
ausilio o di tempi aggiuntivi: ...................................................... (5);

öööö
(1) Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la
data del provvedimento e l'autorita© che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
(4) Specificare il diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale di cui si e© in possesso.
(5) Omettere tale dichiarazione se negativa.
(6) Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e© piu© richiesta l'autentica della
firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

03E07174

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il dipartimento di sanita©, patologia, farmaco-tossicologia e benessere degli animali.
IL RETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 dicembre 1989, n. 910;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
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Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Bari approvato con
decreto rettorale n. 7772 in data 22 ottobre 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il regolamento generale di ateneo;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell'universita©;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Considerato di aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 7
della citata legge n. 3/2003;
Vista la nota protocollo n. 80281 del 25 novembre 2001 con cui il
direttore amministrativo ha autorizzato, fra gli altri, l'emissione del
bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di sanita©, patologia, farmaco-tossicologia e benessere degli animali di questa universita©;
Visto il regolamento sui procedimenti di ûSelezione per l'accesso
ai ruoli di personale tecnico amministrativoý di questa Universita©,
approvato dai C.A. nella seduta del 20 novembre 2001 ed emanato
con decreto rettorale n. 12205 in data 27 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
Eé indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, presso il dipartimento di sanita©,
patologia, farmaco-tossicologia e benessere degli animali dell'Universita© degli studi di Bari.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
europea;
2) eta© non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e© richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1 comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra© produrre
apposita domanda, redatta su carta libera ed in base allo schema di
cui all'unito allegato A, intestata al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Bari, che potra© presentare direttamente, nei giorni dal
luned|© ai venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso il settore 1 - Protocollo, del servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo
Ateneo, piazza Umberto I n. 1 - Bari), o spedire esclusivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'esclusione
dal concorso, alla Direzione amministrativa di questa Universita©,
piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4  serie speciale
ûConcorsi ed esamiý.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell'inammissibilita© al concorso sara© data
comunicazione all'interessato.
Alla domanda dovra© essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento, quale contributo spese, della somma di e 15,49 da versare sul c/c postale n. 8706 intestato all'Universita© degli Studi di
Bari, con causale CP.
Art. 4
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita©:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione në di essere stato dichiarato decaduto
dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altres|© , di godere dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
12) ausili necessari in relazione all'eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione della dichiarazione di cui al punto 6)
determina l'invalidita© della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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La convocazione alla prova pratica sara© comunicato ai singoli
candidati almeno quindici giorni prima dell'espletamento della stessa
e riportera© l'indicazione della votazione conseguita nella prova
scritta.
La prova pratica si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
L'avviso per la convocazione alla prova orale sara© comunicato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerla e riportera© l'indicazione della votazione conseguita nella prova pratica.
La prova orale si intendera© superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formera© l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara© affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovremo essere muniti di un idoneo documento di identita© o di riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove sara© considerata come
rinuncia al concorso.
Art. 8.

Art. 5.

Preferenze a parita© di merito

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica
ed una prova orale in base ai seguente programma:
prova scritta: principi di microbiologia, immunologia, sierologia e biologia molecolare applicati alla diagnosi e profilassi delle
malattie infettive degli animali;
prova pratica: tecniche di coltivazione e identificazione di batteri e virus; tecniche sierologiche e di biologia molecolare applicate
alla diagnosi delle malattie infettive degli animali;
prova orale: vertera© sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica. Elementi di legislazione universitaria. Accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu© diffuse e della conoscenza della lingua inglese.
Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del primo marted|© o del primo venerd|© successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sara©
reso noto il diario di espletamento della prova scritta o un rinvio ad
altra data del predetto diario. Questo sara© pubblicato almeno quindici giorni prima della data di espletamento della prova scritta.
La pubblicazione di tale diario avra© valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nei giorno e nell'ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l'avviso per la convocazione alla prova sara©
notificata personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione minima di 21 su 30.

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita© di merito, gia©
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Si fa presente, altres|© , che le dichiarazioni mendaci o false,
oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, possono nei casi piu© gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra© risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

Presentazione dei documenti di rito

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e© tenuto a presentare la seguente documentazione:

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

1. certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita© fisica
all'impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o
dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare
rendimento del lavoro.

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) minore eta©.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e© di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. L'istanza contenente i documenti in questione o la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, indirizzata al rettore
dell'Universita© degli studi di Bari, potra© essere presentata direttamente, nei giorni dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12, presso
il settore 1 - Protocollo - del Servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1 - Bari), o spedita
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
alla Direzione amministrativa di questa Universita©, piazza Umberto
I n. 1 - 70121 Bari. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Art. 9.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito

Art. 11.

2. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
tari;

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

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
f) titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita© richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione d eventuali
precedenti rapporti pubblico di impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.

Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera© gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara© formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1), nonchë dichiarazione relativa al possesso del titolo
di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando e sono esonerati
dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La votazione complessiva sara© data dalla somma risultante dal
punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova pratica e nella
prova orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
l|© decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara©
affissa all'Albo ufficiale dell'Universita© degli studi di Bari.
La graduatoria di merito avra© una validita© di due anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto decreto sara© pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dell'Universita© degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara© data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali
impugnative.
Art. 10.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Subordinatamente alla disponibilita© finanziaria di questo ateneo, per le spese del personale, i vincitori del concorso saranno
invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 16 e 17 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del
comparto universita©.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, citata nelle premesse, si informa
che l'universita© si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti dati forniti saranno trattati
solo per le finalita© connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 13.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý. Tale pubblicazione rappresenta l'unica forma di pubblicita© legale. Lo stesso sara©
affisso all'albo ufficiale dell'area reclutamento del personale e reso
pubblico anche per via telematica al sito http://www.area-reclutamento.uniba.it
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Allegato A
Al magnifico rettore dell'Universita©
degli studi di Bari
...l... sottoscritt..., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di sanita©, patologia, farmaco-tossicologia e benessere
degli animali dell'Universita© degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. ... del ... ... .......
Dichiara sotto la propria responsabilita©:
dati anagrafici: cognome (1) ..................................................
nome .................................. luogo di nascita ..................................
data di nascita ............;
domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
via ................................................................... c.a.p. ............
citta© .................................................................... provincia ..............
telefono ............................ e-mail ....................................................
di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro della Unione europea;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......... (2);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: ......................................................................
..................................................................................................... (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio indicato nell'art. 2) del presente bando, e precisamente: .....................................
.................................................................................................... (4);
per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e© la
seguente: ......................................................................................... ;
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .....................................................................................
, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento në essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
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...l... sottoscritt esprime, inoltre, il proprio consenso affinchë i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati,
nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi al
presente concorso.
Data, ...............................
Firma del dichiarante (6)
.......................................
öööö
(1) Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la
data del provvedimento e l'autorita© che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
(4) Specificare il diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale di cui si e© in possesso.
(5) Omettere tale dichiarazione se negativa.
(6) Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e© piu© richiesta l'autentica della
firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

03E07175

Avviso relativo all'approvazione degli atti della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, presso
la facolta© di economia settore scientifico-disciplinare
SECS-P/12 - Prima tornata 2003.
Si comunica che e© pubblicato nel bollettino ufficiale di questa
Universita© ed allocato sul sito internet (http://www.area-pers-doc.uniba.it/valutazioni/val-comp.html) il decreto rettorale n. 11359 del
26 novembre 2003 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, presso questa facolta© di economia e sono stati, altres|© ,
dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

03E07120

di essere portatore di handicap e avere necessita© del seguente
ausilio o di tempi aggiuntivi: ...................................................... (5);

UNIVERSITAé DI BOLOGNA

di aver diritto alla preferenza a parita© di merito in quanto e© in
possesso dei seguenti requisiti indicati nell'art. 8 del presente bando: ;
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione europea:
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ......................................................................................
& SI
& NO per i seguenti motivi ................................................. ;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega alla presente:
ricevuta del versamento di e 15,49, quale contributo spese;
copia fotostatica di un proprio documento di identita© o di
riconoscimento.
...l... sottoscritt... dichiara, sotto la propria responsabilita©, che
quanto sopra affermato corrisponde a verita© ed e© consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, sul bollettino ufficiale dell'Alma Mater Studiorum Universita© di Bologna n. 101 del 15 ottobre 2003, e© stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
questo Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale n. 1361 del
21 novembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 102 del 27 dicembre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il dirigente: Barbieri

03E07094
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di colture arboree.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, sul bollettino ufficiale dell'Alma Mater Studiorum Universita© di Bologna n. 101 del 15 ottobre 2003, e© stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento di colture arboree di questo Ateneo, indetto con
disposizione dirigenziale n. 200 del 3 giugno 2002 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 50 del
25 giugno 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il dirigente: Barbieri

03E07095

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in materia di Disegna anatomico, presso il dipartimento di scienze anatomiche umane e fisiopatologia dell'apparato locomotore (per le esigenze degli Istituti ortopedici
Rizzoli).
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, sul bollettino ufficiale dell'Alma Mater Studiorum Universita© di Bologna n. 101 del 15 ottobre 2003, e© stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
competenze in materia di Disegna anatomico, presso il dipartimento
di scienze anatomiche umane e fisiopatologia dell'apparato locomotore (per le esigenze degli Istituti ortopedici Rizzoli) presso questo
Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale n. 199 del 3 giugno
2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 50 del 25 giugno 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
Il dirigente: Barbieri

03E07096
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Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di sei ricercatori universitari di ruolo.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
avvisa che presso questa Universita© e© indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di sei ricercatori universitari
di ruolo per la facolta© e i settori scientifico-disciplinari indicati nella
seguente tabella:
Facolta©

Settore

giurisprudenza

IUS/20: Filosofia del diritto

giurisprudenza

SECS-P/01: Economia politica

giurisprudenza

IUS/04: Diritto commerciale

giurisprudenza

IUS/06: Diritto della navigazione

giurisprudenza

IUS/11: Diritto canonico e diritto
ecclesiastico

giurisprudenza

IUS/08: Diritto costituzionale

Eventuale
codice

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, da presentare secondo le modalita© indicate all'art. 3
del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per
quelle consegnate a mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il bando e© pubblicizzato per intero sulla pagina web
dell'Universita© degli studi di Cassino al seguente indirizzo:
http://www.unicas.it: concorsi/personale docente/valutazioni
comparative I tornata 2004.
Per informazioni e© possibile telefonare all'Ufficio personale docente dell'Universita© degli studi di Cassino ai seguenti
numeri: 0776/2993235 (sig. Giuseppe Morgillo), 0776/
2993273 (sig. Giuseppe Salvatore Spina), 0776/2993364 (sig.ra
Maria Teresa Pignata) e 0776/2993274 (sig. Angelo Corte).
03E07202

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a due posti di cat. C1 - area
amministrativa, con competenze in ambito di organizzazione
e gestione dei servizi a supporto della didattica (di cui uno
riservato agli appartenenti alle categorie di cui alla legge
n. 68/1999).
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell'Alma Mater Studiorum Universita© di Bologna n. 101 del 15 ottobre 2003, e© stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a due posti di cat.
C1 - area amministrativa, con competenze in ambito di organizzazione e gestione dei servizi a supporto della didattica (di cui uno
riservato agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/
1999), presso questo Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale
n. 684 del 3 settembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 75 del 20 settembre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il dirigente: Barbieri

03E07097
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Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore da coprire
mediante procedura di trasferimento
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 3 luglio 2000 n. 210,
dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e del ûRegolamento sui
trasferimenti e sulla mobilita© interna dei professori e dei ricercatoriý di
questa Universita©, emanato con decreto rettorale n. 306 del 17 marzo
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso
la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Cassino e©
vacante un posto di ricercatore di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facolta© interessata intende
provvedere mediante procedura di trasferimento:
Facolta© di giurisprudenza:
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro.
Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, direttamente al
preside della facolta© interessata, le proprie domande, corredate di
certificato o dichiarazione sostitutiva da cui risulti l'anzianita© di servizio nella sede di appartenenza, unitamente ad un curriculum della
propria attivita© scientifica, didattica e clinica (limitatamente ai settori
scientifico disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza),
ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute piu©
significative, evidenziandone anche i contributi originali.
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Requisito per il trasferimento e© la permanenza per almeno tre
anni accademici in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai
sensi dell'art. 13 primo comma, numeri da 1 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
Gli aspiranti che accetteranno il trasferimento dovranno permanere nella sede di Cassino per almeno un triennio.

03E07203

UNIVERSITAé DI CATANIA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/03 - Letteratura francese, presso la facolta© di lingue
e letterature straniere.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della Sede centrale dell'Ateneo (Piazza Universita©, n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 161/03/Valcomp del 17 novembre 2003, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare LLIN/03 - Letteratura francese, presso questa facolta© di lingue e letterature straniere, bandita con decreto rettorale 242/Valcom del 22 dicembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 102 del 27 dicembre 2002.

03E07099

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso la facolta© di lingue e letterature straniere, sede
di Ragusa.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'Albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e della
presidenza della facolta© di lingue e letterature straniere (piazza Dante
n. 32 - Catania) ed allocazione sul sito internet dell'Universita© (http://
access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 166/03/Valcomp del
19 novembre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso la facolta© di lingue e letterature straniere, sede
di Ragusa, e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economicopolitica, facolta© di economia, e di dichiarazione dei candidati
idonei.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'Albo del
Palazzo centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania), e della
presidenza della facolta© di economia (corso Italia n. 55 - 95100 Catania)
ed allocazione sul sito internet dell'Universita© (http://access.unict.it/
valcomp), il decreto rettorale n. 167/03/Valcomp del 20 novembre
2003, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica, presso la facolta© di economia, e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

03E07118

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate,
presso la facolta© di lingue e letterature straniere.
Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'albo
della sede centrale dell'Ateneo (Piazza Universita©, n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 168/03/Valcomp del 20 novembre 2003, con il
quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate,
presso questa facolta© di lingue e letterature straniere, bandita con
decreto rettorale 162/Valcomp del 4 ottobre 2002, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002.

03E07119

UNIVERSITAé ûMAGNA GRÓCIAý
DI CATANZARO

03E07116

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la
facolta© di lingue e letterature straniere, sede di Ragusa.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso la facolta© di
medicina e chirurgia.

Si comunica che e© stato pubblicato, mediante affissione all'Albo
della sede centrale dell'Ateneo (piazza Universita© n. 2 - Catania) e
della presidenza della facolta© di lingue e letterature straniere (piazza
Dante n. 32 - Catania) ed allocazione sul sito internet dell'Universita©
(http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 165/03/Valcomp
del 19 novembre 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica, presso la facolta© di lingue e letterature straniere, sede di
Ragusa, e sono stati, altres|© , dichiarati i relativi idonei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© stato pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ufficio concorsi dell'Universita© degli studi ûMagna Gr×ciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale,
presso la facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi
ûMagna Gr×ciaý di Catanzaro indetta con decreto rettorale, n. 435
del 16 ottobre 2003 il cui avviso di indizione e© stato pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 1 del 3 gennaio 2003.

03E07117

03E07098
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UNIVERSITAé DI FERRARA

UNIVERSITAé DI FOGGIA

Rettifica del bando di concorso, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche, anno
2004.

Avviso relativo rinvio del diario degli esami del concorso pubblico, per esami, ad un posto di personale appartenente alla
categoria C - posizione economica C1, area amministrativa
con competenze di orientatore.

IL RETTORE

Visto il regolamento del dottorato di ricerca emanato con
decreto rettorale n. 936 del 9 luglio 2001 e successive modificazioni;

Si comunica che il diario degli esami relativo al concorso pubblico, per esami, a un posto di personale appartenente alla categoria
C - posizione economica C1, area amministrativa con competenze di
orientatore presso l'Universita© degli studi di Foggia, il cui bando e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 73 del 19 settembre 2003 sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý - del 16 gennaio 2004.

Vista la delibera del Nucleo di valutazione di ateneo del 10 luglio
2003;

03E07205

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162;

Vista la delibera del Consiglio della ricerca del 10 luglio 2003;
Vista la delibera del Senato accademico del 16 luglio 2003;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 luglio
2003;
Visto il decreto rettorale n. 1129 del 4 settembre 2003 di istituzione del XIX ciclo dei dottorati di ricerca tra i quali ûScienze farmaceuticheý;
Vista la nota dell'11 novembre 2003 dell'Universita© degli studi di
Cagliari disponibile a finanziare una borsa di studio;
Decreta
ad integrazione del decreto rettorale n. 1129 del 4 settembre 2003, al
sotto riportato dottorato di ricerca viene aggiunta una borsa finanziata dall'Universita© degli studi di Cagliari:
coordinatore, prof. Stefano Manfredini (settore scientifico-disciplinare CHIM/08);

Avviso relativo all'indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare.
Si comunica che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, l'Universita© degli
studi di Foggia bandisce, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario, la seguente procedura di valutazione comparativa:
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare, presso
la facolta© di medicina e chirurgia.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalita© previste nel bando.

area di afferenza, 03 Scienze chimiche;

Il relativo bando e© consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it

settori scientifico-disciplinari: CHIM/07; CHIM/08; CHIM/09;
CHIM/10;

03E07177

durata: 3 anni;
posti: n. 6;
borse di studio di ateneo: n. 3;

UNIVERSITAé ûMEDITERRANEAý
DI REGGIO CALABRIA

borse di studio finanziate da esterni: n. 1 Universita© degli studi
di Cagliari;
curricula:
1. progettazione, sintesi e valutazione di composti di interesse
farmaceutico:
a) peptidi e peptidomimetici;

Costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparative per ricercatore. (Decreto n. 644)

b) antitumorali e antivirali;

IL RETTORE

c) agonisti e antagonisti recettoriali;
d) inibitori enzimatici;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

e) fitofarmaci;

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

f) composti naturali;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

g) antiossidanti.
2. Veicolazione dei farmaci.
3. Legislazione e socio economia farmaceutiche.
4. Analisi dei farmaci e degli alimenti.
5. Nutriceutici e cosmeceutici.
Ferrara, 18 novembre 2003
p. Il rettore: Balandi

03E07102

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210, concernente norme per il
regolamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 8 luglio
1998, n. 210;
Visto il decreto legge del 17 giugno 1999, n. 178, relativo alle
disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici convertito con legge, 30 luglio 1999 n. 256;
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Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto rettorale n. 296 del 26 marzo 2003, con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparative per la
copertura di complessivi otto posti di ricercatore universitario non
confermato presso le facolta© di architettura, giurisprudenza ed ingegneria di questa Universita©, cos|© suddivisi:
facolta© di architettura, posti due, settori scientifico-disciplinare ICAR/13 posti uno, M-FIL/04 posti uno; facolta© di giurisprudenza posti quattro, settori scientifico-disciplinare IUS/01 posti due,
IUS/10 posti uno, SECS-P/03 posti uno; facolta© di ingegneria, posti
due, settori scientifico-disciplinare ICAR/04 posti uno, ICAR/05
posti uno, il cui avviso di bando e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 30 del
15 aprile 2003.
Vista la delibera del consiglio di facolta© di del architettura dell'adunanza del 10 settembre 2003, verbale n. 8/A, nella quale e© stato
designato membro interno per la formazione della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa al settore scientifico-disciplinare ICAR/13, posti uno, il prof. Nicola Ventura;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di giurisprudenza dell'adunanza del 24 maggio 2003, nella quale sono stati nominati membri
interni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa al settore scientifico-disciplinare
IUS/01, posti due, il prof Sebastiano Ciccarello, e per il settore scientifico-disciplinare SECS-P03, posti uno, il prof Francesco Forte;
Vista la nota del 3 ottobre 2003, con la quale il prof. Massimo Salzano, membro plurieletto della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa al settore scientifico-disciplinare
SECS-P/03, posti uno, dichiara di optare per la predetta procedura, da
espletarsi presso la facolta© di giurisprudenza di questa Universita©;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di ingegneria adunanza
del 9 luglio 2003, verbale n. 231, nella quale e© stato nominato membro interno per la formazione della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa al settore scientifico-disciplinare ICAR/05, posti uno, il prof. Francesco Russo;
Visto il decreto rettorale n. 448 del 07/07/2003, con il quale sono
state indette le procedure di valutazione comparative per la copertura
di complessivi due posti di ricercatore universitario non confermato
presso le facolta© di architettura ed ingegneria di questa Universita©,
cos|© suddivisi: facolta© di architettura, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/11, posti uno, facolta© di ingegneria, settore scientificodisciplinare MAT/08, posti uno, il cui avviso di bando e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 55 del 15 luglio 2003;
Visto il decreto del preside della facolta© di architettura, del
1 settembre 2003 n. 71, con il quale e© stato designato il membro
interno per la formazione della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il concorso al settore scientifico-disciplinare ING-IND/11, posti uno, il prof. Vito Grippaldi;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di architettura dell'adunanza del 24 settembre 2003, verbale n. 9, nella quale e© stato ratificato il predetto decreto del Preside;
Vista la delibera del consiglio di ingegneria adunanza del 9 settembre 2003, verbale n. 233, nella quale e© stato nominato membro
interno per il settore scientifico-disciplinare MAT/08, posti uno, il
prof. Almerico Murli;
Acquisito in data 23 ottobre 2003. il risultato degli scrutini delle
operazioni di voto per le elezioni dei commissari per la formazione
delle commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi menzionati in premessa sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparative per la
copertura di cinque dei complessivi otto posti di ricercatore universitario non confermato banditi con decreto rettorale n. 296 del
26 marzo 2003, presso le facolta© di architettura, giurisprudenza ed
ingegneria di questa Universita©, suddivisi come segue:
facolta© di architettura, posti uno - settore scientifico-disciplinare ICAR/13; facolta© di giurisprudenza, posti tre - settore scientifico-disciplinare IUS/01, posti due, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/03, posti uno; facolta© di ingegneria, settore scientifico-disci-
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plinare ICAR/05, posti uno; e per la copertura di due posti banditi
con decreto rettorale n. 448 del 7 luglio 2003, presso la facolta© di
architettura - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11, posti uno;
ed ingegneria - settore scientifico-disciplinare MAT/08, posti uno;
Facolta© di architettura
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale posti uno:
Ventura Nicola - prof. ordinario - facolta© di design del Politecnico di Milano - membro designato;
Mauri Francesco - prof. associato - facolta© di design del Politecnico di Milano - membro eletto;
Germak Claudio - ricercatore confermato - facolta© di architettura del Politecnico di Torino - membro eletto.
settore scientifico disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale - posti uno:
Grippaldi Vito - prof. associato - facolta© di architettura
dell'Universita© degli studi ûMediterraneaý di Reggio Calabria - membro designato;
Panno Giuseppe - prof. ordinario - facolta© di ingegneria
dell'Universita© degli studi di Palermo - membro eletto;
Piccolo Antonio - ricercatore confermato - facolta© di ingegneria dell'Universita© degli studi di Messina - membro eletto.
Facolta© di giurisprudenza
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - posti due:
pur essendo la presente commissione incompleta, si procede
alla nomina proforma del membro designato dal consiglio di facolta©
e del ricercatore risultato eletto, in attesa degli esiti delle elezioni suppletive della IV tornata 2003, per la formulazione di un successivo
decreto rettorale di nomina:
Ciccarello Sebastiano - prof. ordinario - facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi ûMediterraneaý di Reggio Calabria
- membro designato;
Federico Angelo - ricercatore confermato - facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Messina - membro eletto;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze posti uno:
Forte Francesco - prof. ordinario - facolta© di economia
dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - membro designato;
Salzano Massimo - prof. associato - facolta© di economia
dell'Universita© degli studi di Salerno - membro plurieletto;
Calleri Fortunato - ricercatore confermato - facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Catania - membro eletto.
Facolta© di ingegneria
settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti - posti uno:
Russo Francesco - prof. ordinario - facolta© di ingegneria
dell'Universita© degli studi ûMediterraneaý di Reggio Calabria - membro designato;
Musso Antonio - prof. associato - facolta© di ingegneria
dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma - membro eletto;
Dell'Orco Mauro - ricercatore confermato - facolta© di ingegneria del Politecnico di Bari - membro eletto;
Settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica - posti
uno:
Murli Almerico - prof. ordinario - facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita© degli studi ûFederico IIý di
Napoli - membro designato;
Lo Cascio Maria Laura - prof. associato - facolta© di scienze
matematiche fisiche e naturali dell'Universita© degli studi di Messina
- membro eletto;
Di Serafino Daniela - ricercatore confermato - facolta© di
scienze matematiche fisiche e naturali della II Universita© degli studi
di Napoli - membro eletto.
Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina della commissione non incidono sulla qualita© di componente
delle commissioni giudicatrici;
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Art. 3.

Decreta:

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 12,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
per i motivi menzionati in premessa e© accettata la rinuncia del dott.
Franco Oliviero Zuccaro, quale componente la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario non confermato presso le facolta©
di giurisprudenza di questa Universita©, settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo.
Reggio Calabria, 28 novembre 2003

Reggio Calabria, 31 ottobre 2003

Il rettore: Bianchi

Il responsabile del procedimento: Caridi

Il responsabile del procedimento: Caridi
Il rettore: Bianchi

03E07208

Rinuncia di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo - facolta©
di giurisprudenza. (Decreto n. 853).
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 luglio 1998 - Serie generale - n. 155, concernente
norme per il regolamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2000 - Serie
generale, n. 109, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge
8 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 3 comma 12;
Visto il decreto legge del 17 giugno 1999, n. 178, relativo alle
disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto rettorale n. 296 del 26 marzo 2003, con il quale
tra le altre e© stata indetta la procedura di valutazione comparative
per la copertura di un posto di ricercatore universitario non confermato presso le facolta© di giurisprudenza di questa Universita©, per il
settore scientifico disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, il cui
avviso di bando e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 30 del 15 aprile 2003;
Visto il decreto rettorale n. 503 del 24 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 73 del 19 settembre
2003, con il quale tra le altre e© stata costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per settore scientifico disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, posti uno facolta© di giurisprudenza;
Vista la nota del 29 ottobre 2003, assunta in protocollo il
5 novembre 2003, al n. 16983/MCA-I, con la quale il dott. Franco
Oliviero Zuccaro - membro eletto, risultato dagli scrutini delle operazioni di voto dell'11 luglio 2003, per le elezioni dei commissari per la
formazione delle commissioni giudicatrici, comunica la rinuncia a
componente la commissione giudicatrice del suddetto concorso, per
motivi di salute, come si evince dall'allegato certificato medico rilasciato dall'Azienda U.S.L. di Pescara - Presidio ospedale civile dello
Spirito Santo;

03E07206

Ricostituzione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per ricercatore universitario non
confermato - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo, posti uno - facolta© di giurisprudenza.
(Decreto n. 854).
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 luglio 1998 - Serie generale - n. 155, concernente
norme per il regolamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000.
n. 117,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2000 - Serie
generale, n. 109, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge
8 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 3, comma 12 e 13;
Visto il decreto legge del 17 giugno 1999, n. 178, relativo alle
disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto rettorale n. 296 del 26 marzo 2003, con il quale
tra le altre e© stata indetta la procedura di valutazione comparative
per la copertura di un posto di ricercatore universitario non confermato presso le facolta© di giurisprudenza di questa Universita©, per il
settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, il cui
avviso di bando e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 30 del 15 aprile 2003;
Visto il decreto rettorale n. 503 del 24 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 73 del 19 settembre
2003, con il quale tra le altre e© stata costituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, posti uno facolta© di giurisprudenza;
Vista la nota del 29 ottobre 2003, assunta in protocollo il
5 novembre 2003, al n. 16983/MCA-l, con la quale il dott. Franco
Oliviero Zuccaro - membro eletto, risultato dagli scrutini delle operazioni di voto del 11 luglio 2003, per le elezioni dei commissari per la
formazione delle commissioni giudicatrici, comunica la rinuncia a
componente la commissione giudicatrice del suddetto concorso, per
motivi di salute, come si evince dall'allegato certificato medico rilasciato dall'Azienda U.S.L. di Pescara - Presidio ospedale civile dello
Spirito Santo;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di giurisprudenza dell'adunanza del 24 maggio 2003, nella quale e© stato nominato membro
interno il prof. Romano Antonio per il settore scientifico-disciplinare
IUS/10;
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Acquisito in data 11 luglio 2003, il risultato degli scrutini delle
operazioni di voto per le elezioni dei commissari per la formazione
delle commissioni giudicatrici;

UNIVERSITAé DI MESSINA

Visto il decreto rettorale con il quale e© accettata la rinuncia del
dott. Franco Oliviero Zuccaro, per motivi di salute;

Riapertura del bando di dottorato
in scienze chimiche - XIX ciclo

Rivisto il risultato degli scrutini dell'11 luglio 2003,delle operazioni di voto per le elezioni dei commissari per la formazione delle
commissioni giudicatrici, e verificato che il primo dei non eletti dei
ricercatori confermati e© risultato il dott. Lidia Di Masi - ricercatore
confermato presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli
studi di Messina;
Decreta:

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 1390 del 7 agosto 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 29 agosto 2003, che bandisce il concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
nell'Universita© di Messina per il XIX ciclo;
Visto l'art. 2 del detto bando che fissa il termine del 29 settembre
2003 per la presentazione domanda di partecipazione al concorso;

Art. 1.
Per i motivi menzionati in premessa e© ricostituita la commissione
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario non confermato
presso le facolta© di giurisprudenza di questa Universita©, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, commissione cos|©
ricostituita:
facolta© di giurisprudenza
settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo posti uno:
membro designato: Romano Antonio - prof. ordinario facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi ûMediterraneaý
di Reggio Calabria;
membri eletti:
Pagliari Giorgio - prof. associato - facolta© di giurisprudenza
dell'Universita© degli studi di Parma;
Di Masi Lidia - ricercatore confermato - facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Messina; prima dei non eletti,
nominata in sostituzione di Zuccaro Franco Oliviero - ricercatore
confermato - facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di
Teramo, membro eletto, dimissionario per motivi di salute.

Vista la nota del prof. De Robertis, coordinatore del dottorato di
ricerca in scienze chimiche, con la quale lo stesso comunica che
l'Arma dei carabinieri, ritenendo estremamente positivo che gli
appartenenti ai propri nuclei investigativi possano frequentare il
corso di dottorato di ricerca in scienze chimiche, previo superamento
delle prove d'ammissione, chiede l'autorizzazione alla stipula della
necessaria convenzione e alla riapertura del bando, integrandolo con
l'aggiunta di un posto senza borsa;
Vista la delibera del S.A. del 13 novembre 2003, con la quale si
autorizza la stipula della convenzione tra l'Universita© degli studi di
Messina e l'Arma dei carabinieri;
Decreta:
Si autorizza la riapertura del bando di dottorato in scienze chimiche - XIX ciclo, aumentando il numero dei posti da due piu© due a
due piu© tre, con l'aggiunta di un posto senza borsa da riservare ai
componenti dell'Arma dei carabinieri e si concedono dieci giorni
dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale come termine
ultimo di scadenza per la presentazione delle domande.
Messina, 4 dicembre 2003
Il rettore: Silvestri

03E07204

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

UNIVERSITAé POLITECNICA
DELLE MARCHE
Avviso di selezione pubblica
per il conferimento di tre assegni di ricerca

Art. 3.
Dal la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorre il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Reggio Calabria, 28 novembre 2003

Con decreto rettorale n. 75 del 21 novembre 2003 e© stata indetta
una selezione pubblica per il conferimento di tre assegni di ricerca,
ai sensi dell'art. 51 della legge n. 449/97, di cui n. 1 presso la facolta©
di agraria (Settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria) e due presso la facolta© di ingegneria (settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale) dell'Ateneo.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: http: www.univ.pm.it sotto la
voce ûBandi di concorso - Assegni di ricercaý.

Il responsabile del procedimento: Caridi

Il termine di presentazione delle domande di ammissione,
redatte in carta semplice ed indirizzate all'Universita© Politecnica delle
Marche, piazza Roma n. 22 - Ancona, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

03E07207

03E07169

Il Rettore: Bianchi
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SECONDA UNIVERSITAé DI NAPOLI

Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti del concorso a un posto di ricercatore universitario

Decreta:

Si comunica che, in data 20 novembre 2003 e© stato pubblicato
mediante affissione all'albo ufficiale della Seconda Universita© degli
studi di Napoli, Piazza Miraglia Palazzo Bideri - Napoli, il decreto
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. F21X - Anestesiologia, presso la facolta© di medicina e chirurgia, bandito con decreto rettorale n. 2715 del 30 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 2 dicembre 1997.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il decreto rettorale n. 2071 del 12 settembre 2003 e© annullato
nella parte in cui il prof. Chiodi Giulio Maria viene nominato componente elettivo della commissione della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore di prima fascia presso la
facolta© di scienze politiche settore scientifico disciplinare SPS/01;

03E07180

Art. 1.

Art. 2.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di professore di prima fascia
presso l'Universita© degli studi di Palermo e© cos|© costituita:
Facoltaé di scienze politiche
Settore SPS/01 - Filosofia politica (per la sede di Enna) - posti uno

UNIVERSITAé DI PALERMO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di professore
di prima fascia, facolta© di scienze politiche, settore SPS/01
- Filosofia politica (per la sede di Enna).
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Universita©
le competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
Visto il decreto legge 17 giugno 1999, n. 178, che riconferma
come i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il decreto rettorale n. 928 del 4 luglio 2002, con il quale,
tra le altre, e© stata bandita una procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un professore di prima fascia, presso la facolta©
di scienze politiche settore scientifico disciplinare SPS/01, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 55 del 12 luglio 2002;
Vista la delibera del consiglio di facolta© di scienze politiche, con
cui, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il ûmembro
internoý quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale 812 del 4 giugno 2003, con il quale sono
state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni
giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari (II tornata 2003);
Visto il decreto rettorale n. 2071 del 12 settembre 2003, di
nomina commissione della procedura di cui sopra, che risulta incompleta, con cui, tra gli altri, e© stato nominato componente elettivo il
prof. Chiodi Giulio Maria;
Considerato che il suddetto prof. Chiodi Giulio Maria, docente
plurieletto, ha optato per un'altra valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 2101 del 16 settembre 2003, con il
quale sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle
commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari (III tornata 2003);

Prof. Maffettone Sebastiano, ordinario presso l'Universita©
LUISS ûGuido Carliý Roma, membro designato;
Prof. Fiaschi Giovanni, ordinario presso l'Universita© di Padova,
componente elettivo;
Prof. Calloni Marina, ordinario presso l'Universita© di Milano
Bicocca, componente elettivo;
Prof. Marramao Giacomo, ordinario presso l'Universita© di
Roma Tre, componente elettivo;
Prof. Galeotti Anna Elisabetta, ordinario presso l'Universita© di
Piemonte Orientale, componente elettivo.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta©, possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita© fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita© di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni giudicatrici
decorrono i trenta giorni previsti dall'articolo 9 del decreto legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purche©, anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Palermo, 2 novembre 2003
Il rettore: Silvestri

03E07179
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UNIVERSITAé DI ROMA ûTOR VERGATAý
Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, presso il dipartimento di fisica della facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e© affisso all'albo del settore concorsi dell'Universita©
degli studi di Roma ûTor Vergataý, il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa presso il dipartimento di fisica della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý. (Decreto rettorale
del 6 dicembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
31 dicembre 2002).

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 97

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia presso la facolta© di ingegneria, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 3 dicembre 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo della divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense, 163 - Roma, il
decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia presso la facolta© di ingegneria, settore
scientifico-disciplinare MAT/05, bandita con decreto rettorale
n. 2148 del 20 dicembre 2002, il cui avviso e© stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 103 del 31 dicembre 2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

03E07160

03E07114

UNIVERSITAé DI SASSARI

UNIVERSITAé ROMA TRE
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, presso la facolta© di
lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare L-ART/05.
(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 94 del 2 dicembre 2003).

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di scienze matematiche, fisiche e
naturali, area 3 - Scienze chimiche, settore CHIM/01 Chimica analitica, seconda sessione 2003.

IL RETTORE

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata
Gazzetta Ufficiale, all'art. 1 e© stato indicato quale Ateneo di appartenenza del prof. Ferruccio Marotti, membro eletto, prof. ordinario,
l'Universita© degli studi di Napoli ûLa Sapienzaý deve invece intendersi Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

03E07158

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la
facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne.

Visto il decreto rettorale n. 119/C del 27 marzo 2003, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 29 dell'11 aprile 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 scienze matematiche, Fisiche e Naturali, Area 3 Scienze
Chimiche - settore CHIM/01 ûChimica Analiticaý - II sessione 2003;

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 3 dicembre 2003 e© stato pubblicato, mediante
affissione all'albo della divisione del personale docente dell'Universita© degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense, 163 - Roma, il
decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/02, bandita con decreto rettorale n. 1583 del 9 ottobre 2002,
il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 dell'11 ottobre 2002.

Visto il decreto rettorale n. 208/C del 15 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 1 agosto 2003 - 4 serie speciale con il quale e© stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di cui trattasi;
Visto il fax datato 17 novembre 2003 con il quale l'Universita©
degli studi ûLa Sapienzaý di Roma comunica che il prof. Marino
Aldo, professore associato, componente della commissione della procedura valutazione comparativa di cui sopra, e© deceduto in data
9 novembre 2003;

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

Considerato che tra i professori di seconda fascia nell'elenco
degli eletti negli scrutini del 10 luglio 2003 la prof.ssa Messina Antonella segue il prof. Marino;

03E07159

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della prof.ssa Messina quale componente della commissione giudicatrice;
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UNIVERSITAé DI TRENTO

Decreta:
Art. 1.
La prof.ssa Messina Antonella, associato presso l'Universita©
degli studi ûLa Sapienzaý di Roma, e© nominata componente della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Area 3 Scienze chimiche - settore CHIM/01 ûChimica Analiticaý - seconda sessione 2003, bandita
con decreto rettorale n. 119/C del 27 marzo 2003, il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29
dell'11 aprile 2003 - 4 serie speciale - in sostituzione del prof. Marino
Aldo.
Pertanto, la commissione e© cos|© costituita:
membro designato: prof. D'Ascenzo Giuseppe, ordinario
presso l'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý di Roma.
Componenti eletti:
prof.ssa Messina Antonella, associato presso l'Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma;

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in economia dell'ambiente e della montagna 19 ciclo. (Decreto n. 907).
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l'art. 4, che
demanda alle Universita© il compito di disciplinare con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita© di
accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali
fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;

dott. Bacaloni Alessandro, ricercatore presso l'Universita© degli
studi ûLa Sapienzaý di Roma.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l'uniformita© di trattamento sul
diritto agli studi universitari;

Art. 2.

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Trento e in particolare l'art. 9, comma 3;

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 al
nuovo commissario da parte dei candidati.

Visto il regolamento dell'Universita© di Trento in materia di dottorati di ricerca, emanato con decreto rettorale del 23 giugno 1999,
n. 663, modificato con decreto rettorale del 6 giugno 2001, n. 538 e
decreto rettorale n. 186 del 12 febbraio 2003;
Vista la proposta del dipartimento di economia;

Art. 3.

Visto il parere espresso dal comitato scientifico nella seduta del
4 aprile 2003 in ordine alla rilevanza scientifica delle proposte di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;

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

Vista la relazione del nucleo di valutazione interna dell'11 aprile
2003 in ordine ai requisiti di idoneita© dei corsi di dottorato proposti;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal senato accademico
e dalla Commissione della ricerca scientifica in data 15 aprile 2003.

Sassari, 17 novembre 2003
Il rettore: Maida

Decreta:

03E07115

Art. 1.
Attivazione

UNIVERSITAé DI TERAMO
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di
accertamento della regolarita© degli atti del concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
ûDiritto costituzionale e diritto costituzionale europeoý codice DCE10 - XIX ciclo (bando decreto rettorale n. 189
del 10 giugno 2003, il cui avviso e© stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 50 del 27 giugno 2003).
Si comunica che con decreto rettorale n. 342 del 26 novembre
2003 e© stata accertata la regolarita© degli atti del concorso pubblico
per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ûDiritto costituzionale e diritto costituzionale europeoý - codice DCE10 - XIX ciclo
- (bando decreto rettorale n. 189 del 10 giugno 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale- n. 50 del
27 giugno 2003).

Eé attivato presso l'Universita© degli studi di Trento il 19 ciclo del
dottorato di ricerca in economia dell'ambiente e della montagna, in
consorzio con l'Universita© degli studi di Padova e l'Universita© degli
studi della Tuscia (Viterbo) e in collaborazione con il Centro interuniversitario contabilita© e gestione agraria, forestale e ambientale
(CONTAGRA) di Padova.
Durata: triennale.
Settori scientifico-disciplinari: economia ed estimo rurale
(AGR/01); politica economica (SECS P/02); economia applicata
(SECS-P/06).
Coordinatore: prof. Geremia Gios, tel. 0461/882224 - e.mail:
ggios@economia.unitn.it.
Lingua ufficiale del corso: italiano.
Eé indetta selezione pubblica per la copertura di quattro posti di
cui due coperti da borsa di studio.

03E07139

Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
una borsa di studio Universita© degli studi di Trento;
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una borsa di studio consorzio dei comuni della provincia di
Trento B.I.M. dell'Adige relativamente alla valutazione del ruolo dell'acqua nelle aree montane, dell'evoluzione e delle prospettive del
turismo nelle aree alpine, della tracciabilita© e sicurezza nella filiera
dei prodotti tipici della montagna.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti, erogati da altre Universita©, enti pubblici di ricerca
o da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando e prima dell'inizio del
relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di borse di studio
potra© determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a
concorso. Di tale incremento sara© data comunicazione alla pagina
Internet: http://www.unitn.it/ricerca/dottorati_form_av/bandi_19.htm
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza
limiti di sesso, di eta© e di cittadinanza, coloro che sono in possesso
di laurea specialistica, attivata ai sensi del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all'estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso. In tal caso sara© necessario allegare alla domanda
stessa i documenti (certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane del Paese
dove il titolo e© stato rilasciato e la relativa dichiarazione di valore)
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza, valida unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per l'espletamento della
prima prova concorsuale. In tale caso l'ammissione alla selezione verra©
disposta ûcon riservaý e il candidato sara© tenuto a presentare, a pena
di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione di
laurea (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2002, ai soli cittadini comunitari) prima di tale
data.

La necessita© di coordinare aspetti prettamente economici con
conoscenze di base in campo ambientale, giuridico, sociale ed aziendale portera© a privilegiare un'ottica interdisciplinare. Verranno quindi
affrontati anche gli aspetti giuridici dell'ambiente e gli aspetti economici e gestionali dei settori agricolo, forestale, turistico con particolare riferimento all'evoluzione ed alle prospettive del turismo nelle
aree alpine, ed alla tracciabilita© e sicurezza nella filiera dei prodotti
tipici della montagna.
Il programma formativo prevede un primo anno a Trento in cui
le tematiche di cui sopra verranno approfondite attraverso cicli di
lezione e seminari tenute dai membri del collegio docenti. Complessivamente sono previste circa 300 ore di lezione. Al termine di ciascun
ciclo di lezioni e/o seminari sara© effettuata una verifica dell'apprendimento.
Il secondo anno verra© svolto all'estero sotto la supervisione di un
professore straniero e sulla base di un progetto concordato con il collegio docenti. La scelta della sede avviene sulla base degli interessi
specifici dei candidati. Esistono convenzioni formali con l'Universita©
del Minnesota, l'Universita© di Guelph (Canada) e l'Universita«t fu«r
Bodenkultur di Vienna. Sulla base di accordi di tipo informale vi e©
inoltre la possibilita© di svolgere un periodo di studio e ricerca presso
altre universita© straniere come le Universita© di Dresda, Wageningen,
Nancy, Barcellona, California (Davis), Wisconsin, Ginevra.
Il terzo anno verra© dedicato prevalentemente alla stesura delle
tesi sotto la supervisione di un membro del collegio docenti. Verranno comunque offerti seminari di approfondimento ed i dottorandi
parteciperanno a convegni inerenti l'argomenti di tesi.
Nel corso del triennio verra© organizzata una Summer School in
Environmental Economics (in lingua inglese) con corsi di valutazione
delle risorse naturali, di econometria applicata alla valutazione delle
risorse naturali e di economia istituzionale.
Alla conclusione di ciascun anno e per ottenere il passaggio
all'anno successivo, i dottorandi dovranno predisporre una relazione
scritta relativa all'attivita© svolta e sostenere un colloquio con l'intero
collegio docenti.
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice
utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di fotocopia della carta d'identita© o del
passaporto, dovra© pervenire all'Universita© degli studi di Trento Direzione servizi e comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca, via
Inama n. 5 - 38100 Trento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con una delle seguenti modalita©:

Art. 3.
Programma del corso
Il XIX ciclo di dottorato si propone l'approfondimento delle
tematiche relative alla valutazione dei beni ambientali ed alla
gestione degli stessi in un'ottica di sviluppo sostenibile. L'ambito di
studio sara© quello montano inteso pero© come ûcampo sperimentaleý
per soluzioni generalizzabili ad altri contesti.
In particolare verranno approfonditi i seguenti temi collegati con
l'utilizzo delle risorse naturali:
1) caratteristiche economiche dei beni ambientali con particolare riferimento ad esternalita©, asimmetria informativa, incertezza e
rischio, beni liberi e beni di club;
2) valutazione economica del ruolo dell'acqua e delle altre
risorse naturali nell'economia delle zone di montagna;
3) metodi per la valutazione economica dei beni ambientali e
tecniche per la raccolta ed il trattamento dei dati;
4) teoria delle decisioni ed analisi multicriterio/obiettivo;
5) contabilita© ambientale, bilancio ecologico e certificazione
ambientale.
6) indicatori di sostenibilita©.
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consegna a mano all'ufficio dottorati di ricerca, via Inama
n. 5 - 38100 Trento dal luned|© al venerd|© dalle ore 10 alle ore 12
(escluse le chiusure dell'ufficio a ridosso delle festivita© natalizie
2003/2004);
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Universita© degli studi di Trento - Direzione servizi e comunicazioni Ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5 - 38100 Trento (specificando che si desidera concorrere per il dottorato in ûEconomia dell'ambiente e della montagnaý);
i candidati in possesso di titolo di studio italiano possono,
inoltre, trasmettere la domanda via telefax al seguente numero:
0461/882191.
L'Universita© di Trento non assume alcuna responsabilita© per la
perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, në per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa.
Non si terra© conto delle domande pervenute oltre i termini stabiliti anche se spedite prima.

ö 90 ö

GAZZETTA UFFICIALE

12-12-2003

DELLA

4 Serie speciale - n. 97

REPUBBLICA ITALIANA

Nella domanda l'aspirante dovra© dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita©:

Art. 6.

il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e
il recapito eletto agli effetti della selezione, specificando codice di
avviamento postale, numero di telefono, eventuale numero di telefax
e l'eventuale e-mail;

Programma di esame

la propria cittadinanza;
l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale presenta domanda;
la laurea posseduta, specificando data, votazione e universita©
presso cui e© stata conseguita; ovvero il titolo accademico equipollente
(indicando la data del decreto rettorale con il quale e© stata dichiarata
l'equipollenza), o il titolo accademico conseguito presso un'universita©
straniera di cui si richiede l'equipollenza;

L'esame presuppone la conoscenza delle nozioni fondamentali in
campo economico-ambientale.
La prova scritta vertera© su temi inerenti l'economia dell'ambiente
con particolare riferimento alle aree montane.
Nella prova orale al candidato verra© richiesto di dimostrare, tramite discussione dell'elaborato scritto e successiva trattazione di un
argomento proposto dalla commissione, la sua attitudine all'attivita©
di ricerca. Nell'ambito della prova orale, inoltre, verra© accertata la
conoscenza della lingua inglese e delle basi dell'informatica.

di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© che saranno fissate dal collegio dei docenti
del corso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonchë della legge
n. 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati portatori di handicap
dovranno fare esplicita richiesta riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale riguardo,
i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dalla legge n. 675/1996.
Allegati alla domanda di partecipazione:

Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l'accesso al corso e© nominata
dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si riferisce il corso. La commissione puo© essere, inoltre, integrata da non piu© di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e© obbligatoria nel caso di
convenzioni o intese con piccole e medie imprese.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

fotocopia della carta d'identita© o del passaporto;
il proprio curriculum di studi;
eventuali certificati di conoscenza di lingue straniere;
Nel caso di candidati in possesso di titolo accademico straniero
non ancora dichiarato equipollente alla laurea dovranno, inoltre,
essere allegati i documenti (certificato di laurea con esami e votazione, tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane
all'estero e la dichiarazione di valore), utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra© far pervenire entro la scadenza del bando il
materiale aggiuntivo specificando sulla busta: nome, cognome, corso
di dottorato al quale concorre e l'oggetto (ûintegrazione domandaý).
Art. 5.

La graduatoria sara© resa pubblica nel sito Internet all'indirizzo:
http://www.unitn.it/ricerca/graduatorie.htm
Mediante tale avviso si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita© degli atti.
Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso,
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

Prove di ammissione
Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
La selezione consiste in una prova scritta e in un colloquio.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta
abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 36/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari o superiore a 36/60.
Il calendario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese,
dell'ora e del locale in cui le prove avranno luogo sara© reso noto
almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova con avviso
pubblicato in Internet, alla pagina: http://www.unitn.it/ricerca/dottorati_form_av/calendario_prove.htm
Mediante tale avviso s'intende assolto l'adempimento di cui
all'art. 26 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca.

In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e© facolta© del collegio dei docenti valutare l'opportunita© di coprire il posto vacante con un altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria.
In base all'art. 20, comma 3 del regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal
collegio dei docenti, la commissione giudicatrice ammettera© in
soprannumero in misura non eccedente il 25% del numero totale dei
posti attivati:
candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca, ai sensi della legge n. 449/1997, art. 51;
candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita© di Trento).
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Art. 9.

Art. 11.

Modalitaé di iscrizione al corso

Obblighi e diritti dei dottorandi

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione al corso
di dottorato in carta legale all'Universita© degli studi di Trento Direzione servizi e comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca, via
Inama n. 5 - 38100 Trento (Italia), entro quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria
finale.

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita© di studio e di ricerca, secondo
i programmi e le modalita© fissate dal collegio dei docenti, come specificato all'art. 3 del presente bando.

La domanda, dovra© essere corredata, ove previsto, della ricevuta
del pagamento della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario (TDS), il cui importo per l'anno accademico 2003/2004
ammonta a euro 116,00.
Nella domanda di ammissione (schema di domanda e© disponibile
presso l'Ufficio dottorati di ricerca dell'ateneo e scaricabile alla
pagina: http://www.unitn.it/ricerca/download/19_modulo_iscrizione_ita.doc) il candidato dichiara:
di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio dovranno effettuare tale opzione nell'eventualita© che un candidato avente titolo alla
borsa vi rinunci);
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/corsi di dottorato
e a master di primo e secondo livello fino al conseguimento del titolo;
di avere/non avere gia© usufruito in precedenza di borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;

Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita© di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita©.
L'Universita© garantisce, nel medesimo periodo del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita© civile, limitatamente alle attivita© che si riferiscono al corso di dottorato di ricerca.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo©
domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e puo© usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni
richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta© del dipendente nei due anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di dottorato.

di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet http://
www.unitn.it/ricerca/graduatorie.htm, sono considerati rinunciatari
e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 10.

Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a conclusione
del corso.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara© nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita© al regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Borse di studio
Art. 13.

Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su
domanda dell'avente titolo.

Trattamento dei dati personali

In presenza di una o piu© borse di studio finanziate da enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione
alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.

L'Amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996, e successive integrazioni e modificazioni si impegna a
utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.

L'importo annuo lordo della borsa di studio, determinato ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315
e successive modificazioni ammonta a e 10.561,54 (1).
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 permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal
collegio docenti nella misura del 50% della borsa stessa.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
öööö

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati nel sito Internet dell'Universita© degli studi di Trento.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale 30
aprile 1999, n. 224, e al regolamento dell'Universita© degli studi di
Trento in materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale del 23 giugno 1999, n. 663, e successive modifiche.

(1) La borsa di studio e© soggetta a contributo INPS (10% o
14%), ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, di cui 1/3 a carico
del dottorando.
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare diritto tributario (IUS/12).
IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze;
Visto il regolamento di funzionamento ed organizzazione della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2000
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 15, della legge n. 448 del 28 dicembre
2001;
Visto il decreto del 20 giugno 2002 con il quale il rettore ha
approvato il regolamento didattico e di ricerca della Scuola, ed in
particolare l'art. 5, comma 6;
Visto il decreto rettorale n. 18137 del 19 dicembre 2002 con il
quale e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore presso la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 102 del 27 dicembre 2002, per il settore scientifico-disciplinare economia aziendale
(SECS-P/07);
Vista la delibera n. 4 del 14 maggio 2003, con la quale il consiglio direttivo della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, ha
provveduto a designare il componente non elettivo della commissione
giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle elezioni per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
in questione.

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze;
Visto il regolamento di funzionamento ed organizzazione della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2000
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 15, della legge n. 448 del 28 dicembre
2001;
Visto il decreto del 20 giugno 2002 con il quale il rettore ha
approvato il regolamento didattico e di ricerca della scuola, ed in particolare l'art. 5, comma 6;
Visto il decreto rettorale n. 18137 del 19 dicembre 2002 con il
quale e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore presso la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 102 del 27 dicembre 2002, per il settore scientifico-disciplinare diritto tributario
(IUS/12);
Vista la delibera n. 4 del 14 maggio 2003, con la quale il consiglio direttivo della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, ha
provveduto a designare il componente non elettivo della commissione
giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto l'esito dello scrutinio relativo alle elezioni per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
in questione.

Decreta:

Decreta:

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore presso la
Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il settore scientifico-disciplinare economia aziendale (SECS-P/07) e© costituita come
segue:
membro designato: Rebora Gianfranco, professore ordinario,
LIUC - Castellanza - Economia;
componenti eletti:
Corno Fabio, professore associato, LIUC - Castellanza Economia;
Bielli Paola, ricercatore, Bocconi - Milano - Economia.
La commissione provvede nella prima seduta a scegliere nel proprio seno il presidente ed il segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore presso la
Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il settore scientifico-disciplinare diritto tributario (IUS/12) e© costituita come segue:
membro designato: Liccardo Gaetano, professore ordinario,
Seconda Universita© di Napoli - Giurisprudenza;
componenti eletti:
D'Ayala Valva Francesco Saverio, professore associato, Universita© L'Aquila - Economia;
Tarigo Paola, ricercatore, Universita© Genova - Economia.
La commissione provvede nella prima seduta a scegliere nel proprio seno il presidente ed il segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e© sopravvenuta, purchë anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita© di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto verra© inviato, per la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2003

Roma, 24 novembre 2003

Professore: Terracciano

Professore: Terracciano

03E07197
03E07196
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ENTI LOCALI
CITTAé DI CASTELLANZA (VA)

COMUNE DI BUONABITACOLO (SA)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
agente motociclista - cat. C - settore polizia locale

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di vigile urbano
- categoria C - area amministrativa (ex 6 qualifica funzionale).

Eé indetto il seguente concorso pubblico con riserva di interromperlo qualora si proceda alla copertura del posto con mobilita© volontaria, mobilita© collettiva (circolare dipartimento funzione pubblica
UPPA n. 1440/9/SP del 17 marzo 2003). A questo concorso non si
applica la riserva dei posti avendo questo ente coperto la quota d'obbligo ai sensi della legge n. 68/99:
concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
agente motociclista municipale cat. C - settore polizia municipale a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Si prevede: diploma di scuola media superiore di 2 grado maturita©; eta© non superiore ai 35 anni (tali limiti non valgono per gli
assunti provenienti da altri enti locali appartenenti alla stessa categoria) e possesso patente di guida categoria ûAý e ûBý (o solo ûBý con
data di rilascio precedente il 26 aprile 1988 ai sensi dell'art. 236,
comma 1, C.d.S.).
Gli esami per il concorso suddetto consisteranno in una prova
scritta e una prova orale ed il calendario e© il seguente:
prova scritta: giorno 20 gennaio 2004 (marted|© ) ore 9 presso
comune di Castellanza - Viale Rimembranze n. 4;
prova orale: giorno 22 gennaio 2004 (gioved|© ) ore 9 presso
comune di Castellanza - Viale Rimembranze n. 4.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al protocollo generale del comune di Castellanza e redatta in carta semplice,
dovra© pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale
tel. 0331/526251-526239.
Il bando integrale e© disponibile sul sito www.castellanza.org
Il responsabile del settore economicofinanziario: Marinella

03E11487

In esecuzione della delibera di giunta municipale n. 59 del
22 maggio 200!, e© indetto concorso pubblico per la copertura di un
posto di vigile urbano. categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý.
La domanda di ammissione al concorso dovra© essere indirizzata
al comune di Buonabitacolo (Salerno), via Roma n. 157 - 84032 Buonabitacolo (Salerno).
Il testo integrale del bando, e© disponibile sul sito Iinternet
www.comune.buonabitacolo.sa.it o potra© essere richiesto presso l'ufficio di segreteria del comune di Buonabitacolo (Salerno).
Il responsabile area amministrativa: Marotta

03E11494

COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA (CS)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario
direttivo tecnico, cat. D3 a tempo indeterminato
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario direttivo tecnico cat. D3 - area tecnica, a tempo indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o
architettura nonchë l'abilitazione all'esercizio della professione.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione e© di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (LU)
Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore contabile, cat. C, posizione economica C1

Il testo integrale del bando e© disponibile sul sito: www.comune.
cerchiara_di_calabria.cs.it
Il segretario com.le/D.G.: Cavalieri

Eé indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di istruttore contabile - cat. C, posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di maturita© di ragioniere e perito commerciale.
Diario delle prove:
prima prova scritta: 28 gennaio, ore 15;
seconda prova scritta: 29 gennaio, ore 15.
Scadenza presentazione domande: ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e© disponibile nel sito del comune di
Bagni di Lucca www.comunebagnidilucca.it
Il responsabile del servizio: Gregori

03E11492

03E11490

COMUNE DI FILIGHERA (PV)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
autista scuolabus e operaio specializzato (seppellitore,
stradino, giardiniere), cat. B3.
Il comune di Filighera indice concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di autista scuolabus e operaio specializzato
(seppellitore, stradino, giardiniere), cat. B3.
Requisiti richiesti: scuola dell'obbligo e possesso di patente
cat. D con CAP KD.
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La domanda dovra© pervenire, corredata dalla documentazione
richiesta nel bando, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale al seguente
indirizzo: comune di Filighera, via Marconi n. 29/A - 27010 Filighiera (Pavia), telefono 0382/969321, fax 0382/9603.
Il segretario comunale: Todaro

03E11493
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Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate
direttamente al comune di Suello o rimesse a mezzo del servizio
postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine perentorio del 16 gennaio 2004.
Diario delle prove:
prima prova scritta: ore 8,30 del 4 febbraio 2004;
seconda prova scritta: ore 8,30 del 9 febbraio 2004;
prova orale: ore 9 del 16 febbraio 2004.
Per ulteriori informazioni e ritiro di copia del bando e dello
schema di domanda rivolgersi al comune di Suello (Tel. 031.655715).

COMUNE DI MAGLIANO SABINA (RI)

Suello, 29 novembre 2003
Il sindaco: Mauri

Avviamento a selezione di un soggetto appartenente alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68 ed iscritto nell'elenco di cui all'art. 8,
della legge stessa.
Si avvisa che questo Comune, al fine di pervenire all'assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un addetto alla cucina - cuoco,
categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L. Enti Locali, con lettera raccomandata, protocollo n. 15543, del 27 novembre 2003, ha
richiesto al Centro provinciale per l'impiego di Rieti, l'avviamento a
selezione di un soggetto appartenente alle categorie protette di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed iscritto
nell'elenco di cui all'art. 8, della legge stessa.
Il responsabile dell'area amministrativa: Stentella

03E11497

COMUNE DI MATRICE (CB)
Selezione pubblica per la copertura di due posti di vigile
urbano, part-time, categoria C
Eé indetta selezione pubblica per la copertura di due posti di
vigile urbano, part-time al 50%, per soli esami, a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1.

03E11488

COMUNE DI VIADANA (MN)
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore direttivo servizi demografici - categoria D1
Eé indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore
direttivo servizi demografici - categoria D1, con riserva ai disabili
beneficiari della legge n. 68/1999.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o
in scienze politiche o in economia e commercio o in statistica o titolo
eguipollente.
Calendario delle prove:
prova scritta: luned|© 19 gennaio 2004, ore 9,30;
prova scritta teorico-pratica: marted|© 20 gennaio 2004, ore 9,30;
prova orale: venerd|© 23 gennaio 2004, ore 9,30.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni copia integrale del bando e modulo di
domanda, rivolgersi all'ufficio personale del comune, tel. 0375/
786206. Bando di concorso e modello di domanda sono disponibili
sul sito internet www.comune.viadana.mn.it

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (cinque anni).
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda, e© disponibile
presso l'ufficio personale del comune di Matrice, piazza dei Caduti
n. 34 - 86030 Matrice (Campobasso), tel. 0874/453001, fax 0874/
453131.
Il segretario comunale: Musacchio

03E11496

COMUNE DI SUELLO (LC)
Concorso pubblico ad un posto di istruttore amministrativo
autista scuolabus
Eé indetto concorso pubblico per esami per il conferimento di un
posto di istruttore amministrativo - autista scuolabus - categoria C1.
Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o equipollente (durata
quinquiennale) e possesso della patente di guida categoria D e KD.

Il responsabile del settore personale: Zanoni

03E11495

COMUNITAé MONTANA VAL PELLICE (TO)
Avviso di reclutamento per l'assunzione a tempo pieno con rapporto a termine della durata di un anno di un assistente
sociale (cat. D).
Titolo di studio: diploma di assistente sociale ed iscrizione al
relativo albo professionale.
Curriculum formativo e professionale.
Scadenza domande: entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Prova orale il giorno 19 gennaio 2004 alle ore 9,30.
Per informazioni e copia dell'avviso telefonare all'ufficio segreteria del servizio socio-assistenziale, corso Lombardini, 2 - 10066 Torre
Pellice (Torino), tel. 0121/9524201, fax 0121/932625.
Il direttore del settore servizi socio-assistenziali: Comba

03E11489
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata
quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa nella disciplina di patologia clinica (laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia), presso l'azienda
sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico.
Eé indetto avviso pubblico, presso l'azienda sanitaria locale n. 5
di Montalbano Jonico (Matera):
1. Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata
quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa
nella disciplina di patologia clinica (Laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia) pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Basilicata n. 83 del 1 dicembre 2003.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 83 del 1 dicembre 2003 della regione Basilicata.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a dieci posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere - cat. D, presso l'Azienda unita© sanitaria locale
di Piacenza.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda
unita© sanitaria locale di Piacenza a dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa
Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del concorso e© stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 173 del 19 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - area risorse umane - Ufficio concorsi - dell'Azienda U.S.L. di
Piacenza.

03E07187

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per le relazioni con il
pubblico dell'azienda U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico (0835/5961).

03E07182

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - personale
infermieristico - ostetrica, cat. D, presso l'Azienda U.S.L.
n. 1 - Pesaro.

REGIONE CAMPANIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per dirigente amministrativo. Elevazione del numero
dei posti da 17 a 21, presso l'azienda sanitaria locale NA5 Castellammare di Stabia.
In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 624 del
30 settembre 2003, sono stati riaperti i termini di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente amministrativo,
indetto con delibera n. 1168 del 22 ottobre 2001, pubblicati sul
BURC n. 64 del 3 dicembre 2001 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 7 dicembre 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione allo stesso,
e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania
n. 48 del 13 ottobre 2003 e per errata-corrige sul bollettino ufficiale
della regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale ASL
NA5 - Corso Alcide De Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia - tel. 081/8729534.

03E07140

REGIONE MARCHE

Eé indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore professionale sanitario - personale infermieristico ostetrica, cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso e© pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 108 del 20 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale dell'amministrazione - via Sabbatini n. 22 - Pesaro tel. 0721/424012 424029.

03E07184

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica presso l'Azienda sanitaria locale
n. 3 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale e© indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica presso l'azienda sanitaria locale n. 3 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 27 novembre
2003, la cui visione e© anche possibile sul sito internet della regione
Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it).
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'azienda sanitaria locale n. 3, sito in via Foligno, 14 - tel. n. 011/4395321-306-331-308.

03E07163

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
presso l'Azienda sanitaria locale n. 3 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale e© indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere presso l'azienda
sanitaria locale n. 3 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 27 novembre
2003, la cui visione e© anche possibile sul sito internet della regione
Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it).
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Azienda sanitaria locale n. 3, sito in via Foligno, 14 - tel. n. 011/4395321-306-331308.

03E07164

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ad un
posto di dirigente medico di urologia presso l'Azienda sanitaria locale n. 3 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale e© indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ad un posto
di dirigente medico di urologia presso l'azienda sanitaria locale n. 3
di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 27 novembre
2003, la cui visione e© anche possibile sul sito internet della regione
Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it).
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'azienda sanitaria locale n. 3, sito in via Foligno, 14 - tel. n. 011/4395321-306-331-308.

03E07165

Riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, elevando la copertura a tempo indeterminato a due posti di dirigente medico radiodiagnostica presso
l'A.S.L. n. 14 di Omegna.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale sono riaperti i termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 49 del 15 ottobre 2002, elevando la copertura a tempo indeterminato a:
due posti di dirigente medico radiodiagnostica, presso l'A.S.L.
n. 14 - Omegna.
Le domande di partecipazione, redatte ai sensi di legge e corredata da tutta la prescritta documentazione, dovranno pervenire entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, indirizzate al
Legale rappresentante della A.S.L. n. 14 di Omegna - via Mazzini
n. 117 - 28887 Omegna (Verbano). Qualora la scadenza coincida con
un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al
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primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalita© di partecipazione e© stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre
2002. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
organizzazione sviluppo risorse umane - A.S.L. n. 14 di Omegna via Mazzini, 117 - 28887 - Omegna - tel. 0323/868197.

03E07185

Avviso di rettifica relativo al concorso pubblico per due posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D), indetto dalla A.S.L. n. 20 di Alessandria - Tortona.
Si comunica che in relazione all'avviso relativo al concorso pubblico per due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D), indetto dalla A.S.L. n. 20 di Alessandria - Tortona, pubblicato alla pag. 68 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 5
dicembre 2003, il profilo professionale denominato ûPsicologiý deve
essere rettificato in ûCollaboratore professionale sanitario del personale infermieristicoý.
Il termine per la presentazione delle domande resta determinato
al 5 gennaio 2004, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del sopracitato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'A.S.L. n. 20 - S.C. personale - settore concorsi - via Galilei, 1 - 15057 Tortona (Alessandria),
tel. 0131865746 - 0131865747 oppure consultando il sito Internet
www.asl20.piemonte.it

03E07234

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere
cat. D, presso l'Azienda USL7 di Siena.
Eé indetto concorso pubblico per la copertura di:
cat. D.

dieci posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere,

Il termine per la presentazione della domanda, da indirizzare a:
direttore generale Azienda USL 7 di Siena - via Roma, 77 - 53100
Siena, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti
e della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di
concorso di euro 3,87 sul c.c.p. 10199537 intestato ad Azienda USL7
di Siena (causale del versamento: ûtassa di concorsoý) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il termine di presentazione della domanda cada in giorno festivo, lo stesso e© prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalita© di partecipazione al concorso, e© stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del
30 luglio 2003, parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi
dell'Azienda USL 7 di Siena, tel. 0577586966 - 0577586922, o consultare il sito Internet www.usl7.toscana.it.

03E07181
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REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente sanitario (profilo professionale: medici disciplina: radiodiagnostica). Bando n. 13/2003 presso l'unita©
locale socio-sanitaria n. 4 Alto Vicentino.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'unita©
locale socio-sanitaria n. 4 ûAlto Vicentinoý di Thiene (Vicenza) per
la copertura di un posto di dirigente sanitario (profilo professionale:
medici - disciplina: radiodiagnostica). Bando n. 13/2003.
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 Gazzeta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando di concorso e© stato pubblicato integralmente
sul Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 63 del 4 luglio 2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio pesonale dell'unita© locale socio-sanitaria n. 4 ûAlto Vicentinoý - via Rasa n. 9 36016 Thiene (Vicenza), tel. 0445/389224-389295 dalle ore 10 alle
ore 12; copia del bando e© reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it

03E07161

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della medicina diagnostica e dei servizi
disciplina: anestesia e rianimazione presso l'azienda unita©
locale socio-sanitaria n. 13 di Mirano.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 957 del
14 novembre 2003 e© stato indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione - ruolo
sanitario - profilo professionale: medici - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia e rianimazione.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
direttore generale deIl'ULSS 17 - via Salute 14/b - 35042 Este - e©
perentoriamente fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, 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 mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come piu© sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilita© al concorso.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 21 novembre 2003. Per ricevere
copia integrale del presente bando rivolgersi all'ULSS 17 - via Salute
14/b - 35042 Este - Unita© operativa per la gestione del personale tel. 0429618225 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal luned|© al venerd|©
oppure consultare il sito Internet: www.bussolasalutecom - area concorsi e avvisi.

03E07186

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina: anatomia patologica,
presso l'Azienda U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo.
Il direttore generale della scrivente Azienda sanitaria, con deliberazione n. 888 in data 16 settembre 2003, ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
gica.

un posto di dirigente medico - disciplina: anatomia patolo-

Il termine di 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
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cio© premesso, si fa presente che i requisiti specifici di ammissione al presente concorso sono costituiti da:

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto del 12 dicembre 2003. Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al direttore generale dell'Ulss 13 - via
Mariutto, 76 - 30035 Mirano (VE). Per informazioni e per ricevere
copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento
risorse umane dell'Azienda unita© sanitaria n. 13 - Ufficio concorsi via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (VE). tel. 041/5133369, oppure
potranno consultare il sito Internet ûwww.ulss13mirano.ven.itý

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o specializzazioni in discipline equipollenti, ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997. Ai fini della valutazione dei titoli di ammissione si fa
riferimento alle tabelle delle discipline equipollenti, emanate con
decreto ministeriale sanita© 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il direttore del dipartimento risorse umane: Ver|©

03E07101

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza presso l'Unita©
locale socio sanitaria n. 17 Conselve - Este - Monselice Montagnana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 786
dell'11 settembre 2003 e© indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza.

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Inoltre, la specializzazione nella disciplina puo© essere sostituita
dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline affini
sono state individuate con decreto ministeriale sanita© 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Viene, altres|© , precisato che il personale del ruolo sanitario in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto n. 483/97
(1 febbraio 1998), e© esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo gia© ricoperto alla predetta data,
relativamente alla partecipazione a concorsi presso le ULSS o
Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
c) certificato di iscrizione all'ordine dei medici, attestato 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 al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.

ö 100 ö

12-12-2003

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

Inoltre, in particolare, si precisa che i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione anche i seguenti documenti:
1) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, nel quale saranno valutate le attivita© professionali e di studio formalmente documentate,
non riferibili ai titoli di carriera, di studio e pubblicazioni, che siano
idonee ad evidenziare il livello di qualificazione acquisito dal candidato;
2) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, di e 5,00 da versare sul c/c postale
n. 12361374 intestato al Servizio Tesoreria dell'ULSS n. 22 di Bussolengo (VR), precisando la causale del versamento;
3) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalita© di presentazione delle domande e© stato pubblicato sul
B.U.R. del Veneto n. 105 del 7 novembre 2003 ed e© inoltre - richiedibile presso l'ULSS n. 22 di Bussolengo - Servizio gestione risorse
umane (tel. n. 045/6769359-6769331-6769351).

03E07141

AZIENDA OSPEDALIERA
ûOSPEDALE FATEBENEFRATELLI
E OFTALMICOý DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di collaboratore (ex operatore) professionale sanitario - infermiere, un posto di collaboratore (ex operatore)
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale verra© pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 48 del 26 novembre 2003.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, pari ad e 10,33 da effettuarsi mediante
c.c.p. n. 55793202 intestato a tesoreria dell'Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico, corso di Porta Nuova, 23 - 20121 Milano,
oppure presso l'Agenzia 33 FBF della Banca regionale europea S.p.a.
Dalle ore 8,30 alle ore 9 e dalle ore 13,30 alle ore 15 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, l'ufficio concorsi - 02/63632403 2366 - 2343 - dell'Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico e©
a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti e per il ricevimento delle domande.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûGAETANO RUMMOý DI BENEVENTO
Modifica del bando del concorso pubblico per sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione - un
posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia - un posto
di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero ed integrazione dello stesso con l'indicazione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore amministrativo.
Si comunica che con deliberazione n. 1452 del 27 novembre 2003,
e© stata apportata modifica al bando concorso pubblico per sei posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione - un posto
di dirigente medico, disciplina di ortopedia - un posto di dirigente
medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero ed integrazione dello stesso con l'indicazione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo dell'azienda ospedaliera ûG. Rummoý di Benevento.
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 del bando e della successiva modifica ed integrazione, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione all'avviso, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della
regione Campania del 3 novembre 2003 e del 9 dicembre 2003.
L'amministrazione portera© a completamento le procedure del
presente bando nonchë quelle pubblicate sul Bollettino ufficiale della
regione Campania n. 51 del 3 novembre 2003, di cui il presente costituisce integrazione, a condizione che le amministrazioni di cui
all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, non abbiano
segnalato nei termini previsti la presenza di personale collocato in
disponibilita© nel territorio nazionale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'area risorse umane - U.O.
giuridico - Ufficio concorsi dell'azienda ospedaliera ûG. Rummoý,
via dell'Angelo n. 1 - 82100 Benevento, tel. 0824-57556 - sito internet
www.ao.rummo.it

03E07162
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03E07144

AZIENDA OSPEDALIERA
POLICLINICO DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico per le attivita© della struttura di
neuroradiologia nelle discipline di neuroradiologia, neurochirurgia e neurologia.
di:

Eé indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura

un posto di dirigente medico per le attivita© della struttura di
neuroradiologia nelle discipline di neuroradiologia, neurochirurgia e
neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera 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 e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 173 del 19 novembre 2003.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
alla direzione del personale del Policlinico di Modena - Azienda
ospedaliera - via del Pozzo, 71/b - Poliambulatorio, 3 piano - Uff.
Concorsi - 41100 Modena - tel. 059/4222683-4222081, esclusivamente
negli orari di apertura al pubblico:
dal luned|© al gioved|© dalle ore 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle
16,00 il venerd|© dalle 10,30 alle 13,30.

03E07183
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11) la precisa indicazione dell'avviso cui si intende partecipare.

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Ai sensi della legge 127/97 la firma in calce alla domanda non
necessita di autenticazione.

Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di durata
quinquennale di dirigenti medici responsabili di struttura
complessa.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del n. 656 del
28 novembre 2003, e© indetto avviso pubblico, per il conferimento dei
sottodistinti incarichi di durata quinquennale nelle aree e discipline,
rispettivamente di:
area decreto-legge chirurgia e delle specialita© chirurgiche:
un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa per la disciplina di ortopedia e traumatologia con destinazione
funzionale iniziale presso lo stabilimento ospedaliero di Varzi - Presidio ospedaliero Oltrepo;
area medica e delle specialita© mediche:
un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa per la disciplina di psichiatria con destinazione funzionale iniziale presso il servizio psichiatrico del presidio ospedaliero Lomellina
- Stabilimento ospedaliero di Vigevano.

L'indicazione dei dati richiesti e© obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
L'amministrazione non assume nessuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni imputabile a terzi, o per inesatta indicazione da parte del candidato.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d'ufficio
saranno raccolti presso l'ufficio concorsi, in banca-dati, sia automatizzata sia cartacea, per le finalita© inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell'art. 22 della legge
n. 241/1990.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

Domande di ammissione prescritte per gli incarichi.
Devono essere indirizzate al Direttore generale dell'Azienda
ospedaliera della provincia di Pavia, redatte in carta libera ed unitamente alla inerente documentazione, dovranno pervenire all'ufficio
protocollo - sede di Vigevano, viale Montegrappa n. 5 - 27029 Vigevano (Pavia) - entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data (non inclusa) di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande inoltrate tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, la data di spedizione e© comprovata dal timbro, a data
ed ora, dell'ufficio postale accettante.
Per l'ammissione al singolo avviso l'aspirante dovra© indicare
nella domanda, redatta in carta semplice:
1) cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovra© dichiararne espressamente l'assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;

b) idoneita© fisica: l'accertamento dell'idoneita© fisica all'impiego
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, verra© effettuata a cura di questa Azienda ospedaliera prima dell'immissione in
servizio;
c) eta©: la partecipazione agli avvisi non e© soggetta a limiti di eta©,
tuttavia la durata dell'incarico contrattuale non potra© superare la
data prevista per il collocamento a riposo d'ufficio coincidente con
il compimento del 65 anno di eta© impregiudicata la fruizione, a
domanda dell'interessato, del differimento al 67 anno di eta©.
Requisiti specifici decreto legge ammissione
A) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici o al
corrispondente albo di uno dei paesi dell'Unione europea, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
B) curriculum attestante una specifica attivita© professionale ed
adeguata esperienza nonchë le attivita© di studio e direzionali-organizzative. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, si
prescinde dal requisito della specifica attivita© professionale.
C) fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale l'incarico di e© attribuito senza il relativo attestato da acquisire
entro un anno dall'incarico, fermo restando l'obbligo di acquisirlo
nel primo corso utile attivato dalla Regione Lombardia con comminatoria di decadenza in caso di mancato superamento del corso.

9) eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/98, coloro che
sono in possesso dell'idoneita© conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi dirigenziali di che trattasi
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.

10) il domicilio presso il quale, deve ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, in assenza di tale indicazione
eventuali comunicazioni saranno effettuate presso la residenza indicata;

D) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina.

7) i titoli di studio posseduti nonchë la data ed il luogo di conseguimento degli stessi;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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Tutti i requisiti, vuoi generali vuoi specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Il difetto anche di uno solo dei
requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
Documentazione da allegare alle singole domande di partecipazione:
1) certificato (oppure dichiarazione sostitutiva) attestante il
possesso dei sopraindicati requisiti di ammissione;
2) certificato oppure dichiarazione sostitutiva) attestante
l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici, in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
3) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice datato e firmato, attestante quanto indicato alla precedente lettera ûBý dei requisiti specifici di ammissione;
4) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum;
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Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|© , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
Convocazione candidati.
Lo svolgimento del colloquio con i candidati avverra© senza ulteriore avviso di convocazione presso la Direzione generale dell'azienda
ospedaliera - Pavia - v.le Repubblica n. 34 (1 piano), secondo tempi
e modi di seguito specificati:
il colloquio con i candidati che avranno presentato domanda
di partecipazione all'avviso pubblico per conferimento di incarico
quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa
- area di chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina: ortopedia
e traumatologia, con destinazione funzionale iniziale presso lo stabilimento ospedaliero di Varzi del Presidio ospedaliero Oltrepo, si svolgera©: venerd|© 30 gennaio 2004, con inizio:
alle ore 9,30 per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L;

5) elenco in triplice copia dei documenti presentati;
6) ricevuta comprovante l'eseguito versamento della tassa di
selezione, non rimborsabile, di e 15,00, il versamento deve essere
effettuato tramite il Tesoriere dell'azienda ospedaliera (Banca Regionale Europea) o mediante vaglia postale intestato all'Azienda ospedaliera di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia;
Le certificazioni, i titoli ed i documenti devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione, concernono
le attivita© professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita© e la 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;
e) alla attivita© didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Commissioni di esperti.
Le rispettive commissioni verranno nominate dal Direttore generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/1992 cos|© come modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999, nonchë dal decreto legislativo n. 254/2000.
Le commissioni predisporranno gli elenchi degli idonei, previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati.
Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere.

alle ore 12 per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere
dalla M alla Z;
Il colloquio con i candidati che avranno presentato domanda di
partecipazione all'avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa area medica e delle specialita© mediche - disciplina: psichiatria, con
destinazione funzionale iniziale presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dello stabilimento ospedaliero di Vigevano del presidio
ospedaliero Lomellina, si svolgera©: marted|© 3 febbraio 2004, con inizio:
alle ore 9,30 per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L;
alle ore 12 per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere
dalla M alla Z.
Resta impregiudicata l'eventuale comunicazione, nella giornata
medesima, da parte delle rispettive commissioni di esperti in caso di
non ammissibilita© degli aspiranti qualora riscontrati non in possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione, richiesti per ogni singolo incarico.
Conferimento incarichi.
I due rispettivi incarichi verranno conferiti dal direttore generale
ai sensi del citato art. 15-ter, sulla base degli elenchi degli idonei, predisposti dalle rispettive commissioni dopo colloquio e valutazione
del curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto che il
parere di tali commissioni e© vincolante limitatamente alla individuazione (non graduata) dei candidati riconosciuti ûidoneiý all'incarico.
L'attribuzione degli incarichi quinquennali comporta inderogabilmente, salve modificazioni legislative, il rapporto di lavoro esclusivo. Gli assegnatari degli incarichi saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare - entro trenta giorni dalla data
di comunicazione a pena di decadenza, tutti i documenti di rito prescritti, di norma, per le assunzioni. L'azienda ospedaliera, verificata
la sussistenza dei presupposti, procede alla stipula dello specifico
contratto i cui effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio, mentre il trattamento economico e© quello stabilito
dalle vigenti norme contrattuali.
Incorre nella decadenza dall'incarico, chi lo abbia conseguito
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita© non
sanabile. L'incarico inoltre e© revocabile in caso di: inosservanza delle
direttive impartite dalla Direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita© grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita©, il direttore generale
puo© recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del
codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
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italiana, qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, con
l'identificazione dei requisiti e delle modalitaé di partecipazione e©
stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48
del 27 novembre 2003.

Sono fatte salve le verifiche:
annuali sui risultati della gestione (citato art. 15.6);
triennale (art. 15.5);
oltre a quella prevista al termine dell'incarico quinquennale.
Disposizioni varie.

Le istanze di partecipazione al concorso devono essere esclusivamente inoltrate per via postale o tramite corriere.
Fa fede la data del timbro postale.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
La restituzione dei documenti presentati, utili per la valutazione,
potra© avvenire una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento di conferimento dell'incarico, mentre verra© operata con
immediatezza per l'aspirante non presentatosi al colloquio, ovvero
espressamente rinunciatario alla selezione.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
struttura complessa amministrazione del personale, sezione concorsi,
dell'Azienda ospedaliera ûO.I.R.M. - S. Annaý c.so Spezia n. 60 10126 Torino, tel. 011/3134616 oppure 011/3134747.

03E07188

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi:
all'Ufficio concorsi - Azienda ospedaliera - viale Montegrappa
n. 5 - 27029 Vigevano (Pavia) dal luned|© al venerd|© negli orari 9 - 12
e 14 -16; telefono 0381/333522-524-582;

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE (PD)

responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Beatrice.
Il Direttore generale: Sanfilippo

03E07145

Concorso pubblico per la copertura di un posto di infermiere
professionale, a tempo pieno ed indeterminato, cat. C,
posizione economica C1, C.C.N.L. Regioni-Autonomie
locali.
Eé indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di
infermiere professionale, a tempo pieno ed indeterminato, cat. C,
posizione economica C1, C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali.

AZIENDA OSPEDALIERA
ûO.I.R.M. - S. ANNAý DI TORINO

Termine perentorio per l'inoltro della domanda: sabato 24 gennaio 2004.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di collaboratore professionale sanitario - ostestrica
cat. D.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti vacanti nella dotazione organica: dieci posti di collaboratore professionale sanitario - ostestrica, categoria D, allegato 1 al C.C.N.L. Integrativo comparto sanitaé del 20 settembre
2001 (deliberazione di indizione n. 1733 del 7 novembre 2003).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Calendario prove d'esame:
prova scritta: 3 febbraio 2004, ore 9;
prova teorico-pratica 3 febbraio 2004, ore 15;
prova orale 4 febbraio 2004, ore 9.
Per informazioni e copia integrale del bando rivolgersi all'ufficio
personale del Centro servizi, tel. 0429/783377 - fax 0429/783105 - email: csa_monselice@tin.it
Il segretario: Zanin

03E11491

ALTRI ENTI

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
Rinvio della pubblicazione del diario della prova preliminare dei concorsi pubblici, per esami, a quattro posti nell'area B, profilo
professionale di operatore di amministrazione, posizione economica B1 e ad un posto nell'area C, profilo professionale di funzionario di amministrazione, posizione economica C3.
Il diario delle prove preselettive dei concorsi pubblici, per esami, a quattro posti nell'area B, profilo professionale di operatore di amministrazione, posizione economica B1 e ad un posto nell'area C, profilo professionale di funzionario di amministrazione, posizione economica
C3, banditi con delibera consigliare n. 224 del 16 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý n. 63 del 12 agosto 2003, verra© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 16 gennaio 2004.
Il presidente: Morozzo della Rocca

03E11498
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo alla nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore
ordinario, professore associato e ricercatore universitario dell'Universita© di Torino. (Decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - del 18 novembre 2003).

Nel decreto citato in epigrafe riportato alla pag. 52, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, al
43 rigo, dove e© scritto: û... medicina e chirurgia ...ý leggasi: û... medicina veterinaria ...ý; alla pag. 54, seconda
colonna, 27 rigo, dove e© scritto: û... scienze matematiche fisiche e naturali ...ý leggasi û... scienze politiche ...ý.
03E07198

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale - cat. C,
posizione economica C1, area vigilanza, indetto dal comune di Senorb|© (Cagliari). (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 91 del 21 novembre 2003).

Nell'avviso 03E11355 citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 93, prima
colonna, dove e© scritto: û... patente B (se ottenuta dopo il 26 aprile 1998 ...ý, leggasi: û... patente B (se ottenuta
dopo il 26 aprile 1988 ...ý.
03E11499
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501907/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O LE QUAL I Eé IN V ENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL E
cap

localitaé

libreria

indirizzo

95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

60121 ANCONA

pref.

tel.

fax

095

7647982

7647982

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

84012 ANGRI (SA)

CARTOLIBRERIA AMATO

Via dei Goti, 4

081

5132708

5132708

04011 APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

Via G. Verdi, 7

06

9258038

9258038

52100 AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70122 BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

Via Nicolai, 10

080

5212845

5235470

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

6415315

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

20091 BRESSO (MI)

CARTOLIBRERIA CORRIDONI

Via Corridoni, 11

02

66501325

66501325

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

93100 CALTANISETTA

LIBRERIA SCIASCIA

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

87100 COSENZA

BUFFETTI BUSINESS

Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984

408763

408779

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

06034 FOLIGNO (PG)

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

0742

344968

344968

03100 FROSINONE

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

20121 MILANO

FOROBONAPARTE

Foro Buonaparte, 53

02

8635971

874420

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

080

3971365

3971365

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

localitaé

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

84014 NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51

081

5177752

5152270

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

35122 PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI

Via dell'Arco, 9

049

8760011

8760011

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90128 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6172483

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

Corso Vannucci, 82

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

59100 PRATO

0521

286226

284922

075

5723744

5734310

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00195 ROMA

LIBRERIA MEDICHINI CLODIO

Piazzale Clodio, 26 A/B/C

06

39741182

39741156

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Piazza Vittorio Emanuele, 2

0425

24056

24056

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

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100 SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100 SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

37122 VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Via Pallone 20/c

045

8009525

8038392

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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- annuale
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e
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39,01

- annuale
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- annuale
e
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