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ENTI PUBBLICI STATALI
Art. 2.

ISTITUTO NAZIONALE
PER IL COMMERCIO ESTERO

Requisiti

Corso post-laurea ßEsperto di internazionalizzazione
d’impresa con conoscenza di lingue orientaliý
IL PRESIDENTE
dell’Istituto nazionale per il commercio estero
Vista la legge n. 68 del 25 marzo 1997, ßRiforma dell’ICEý;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, ßRegolamento recante l’approvazione dello statuto dell’ICEý;
Visto il D.D.G. Promozione scambi del Ministero delle attivita'
produttive del 14 dicembre 2004 di ßApprovazione del programma
promozionale 2005ý;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 268/05
dell’8 luglio 2005 doc. n. C/3.
Ha determinato:
la realizzazione di un corso post-laurea: Esperto di internazionalizzazione d’impresa con conoscenza di lingue orientali - che ha lo
scopo di formare quadri specializzati destinati ad essere impiegati,
presso piccole e medie imprese, consorzi, banche e associazioni, in
attivita' volte allo sviluppo degli scambi con l’estero e dei processi di
internazionalizzazione delle aziende soprattutto verso i mercati dell’Asia, dei Balcani e dell’Europa orientale.
Art. 1.
Corso e posti
L’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), che provvede
autonomamente all’attuazione del programma promozionale secondo
le indicazioni programmatiche del Ministero delle attivita' produttive,
organizza un corso post-laurea per esperto di internazionalizzazione
d’impresa con conoscenza di lingue orientali - riservato a 20 vincitori
delle borse di studio di cui alle prove di selezione del presente bando.
Il corso, a tempo pieno, con frequenza obbligatoria e della
durata complessiva di circa 10 mesi, comprese le previste sospensioni,
iniziera' il 30 novembre 2005 (la sede di svolgimento del corso, da
definire, verra' resa nota sul nostro sito www.campus.ice.it ) e si articolera' in:
fase d’aula di quattro mesi circa;
stage aziendale in Italia di due mesi circa;
stage all’estero di tre mesi circa;
studio individuale di un mese circa.
Il corso ha un valore di e 14.000,00.
Le prove di selezione avranno luogo secondo il calendario di
seguito riportato:
prova scritta: 10 novembre ore 8,30, presso Ergife Palace
Hotel, via Aurelia, 619 - 00165 Roma
Tutti i candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione sono ammessi a tale prova automaticamente.
I risultati della prova scritta saranno resi noti, nella stessa giornata, mediante affissione della graduatoria nei locali dell’Ergife
Palace Hotel.
Prove orali: 14-15-16-17 novembre ore 8,30, presso i locali del
Centro formazione e convegni ßEttore Massacesiý dell’ICE, via Liszt
21, 00144 Roma - Eur (tel. 06 59921) a seguito di apposita convocazione.
Nel caso che circostanze straordinarie o imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta, la notizia del
rinvio e del nuovo calendario, viene prontamente diffusa mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito Internet
dell’Istituto: http://www.campus.ice.it

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea o laurea specialistica, di durata non inferiore a tre anni.
I titoli di studio dovranno essere rilasciati da una Universita'
degli studi della Repubblica italiana.
Per i titoli di studio rilasciati da un Paese dell’Unione europea,
riconosciuti equivalenti, i candidati dovranno indicare gli estremi del
decreto del Presidente del Consiglio che ne decreta l’equiparazione
ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea;
c) godimento dei diritti politici (i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare di possedere il godimento
dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza o appartenenza);
d) non aver riportato condanne penali e/o essere stato sottoposto a misure di sicurezza e/o di non avere in corso procedimenti
penali a proprio carico e/o procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza (in caso contrario indicare le condanne e/o i procedimenti subiti o in corso). Le eventuali condanne riportate vanno indicate anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziario e richiesta di privati ovvero
siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;
e) non aver compiuto 29 anni al momento della scadenza del
bando;
f) idoneita' fisica ad effettuare il corso;
g) essere in regola con gli obblighi del servizio militare e,
comunque, non doverli assolvere durante lo svolgimento del corso;
h) ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta tra: cinese, arabo, giapponese e russo, serbo, croato, ceco,
slovacco, bosniaco, ungherese, rumeno, polacco, bulgaro, turco;
i) terza lingua facoltativa scelta tra francese, tedesco, spagnolo, portoghese o tra quelle indicate al punto precedente;
j) non aver frequentato altri corsi in commercio estero organizzati dall’ICE;
k) possedere conoscenze informatiche di base (Word, Excel,
Posta elettronica, Internet);
l) per i cittadini membri di altri Stati dell’Unione europea e'
richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Il requisito
sara' verificato durante le prove del concorso;
m) di essere inoccupato o disoccupato alla data di inizio del
corso;
o) di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 196/2003.
La mancanza dei succitati requisiti da' luogo ad esclusione.
Art. 3.
Domande di ammissione e termine di presentazione
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e con
scrittura dattiloscritta o stampatello, conformemente allo schema
accluso al presente bando, con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento valido ed eventuali certificazioni di conoscenza della lingua inglese (vedi art. 4-b) dovranno essere inviate a:
Istituto nazionale per il commercio estero - Area formazione manageriale - via Liszt 21 - 00144 Roma.
Le domande di partecipazione, debitamente compilate e con
firma autografa ai sensi della legge 127/97 (disposizione in materia
di autocertificazione), dovranno essere spedite per posta, a mezzo
raccomandata, entro il 28 ottobre 2005 (si prega di specificare sulla
busta il nome del corso). La data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante. Per ragioni di certezza
documentale le domande dovranno comunque pervenire entro il ter-
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mine di sette giorni dopo la data limite stabilita per l’invio. A tal fine
fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale ricevente. L’Istituto non
assume alcuna responsabilita' per i ritardi o la mancata ricezione
dovuti a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Istituto
stesso.
Nel caso in cui il termine per l’invio della domanda o quello per
il ricevimento cada in un giorno festivo o di chiusura degli uffici
postali deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
L’Istituto comunica per iscritto agli interessati l’eventuale provvedimento di esclusione all’indirizzo indicato nella domanda. L’ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
L’Istituto non promuove le regolarizzazioni documentali ne¤ consente
le regolarizzazioni documentali tardive.
L’Istituto puo' verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti
dal bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
delle prove di concorso ed all’eventuale ammissione al corso. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’autorita' giudiziaria.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande spedite o pervenute dopo i termini
sopra indicati o mancanti di uno o piu' degli elementi richiesti o dalle
quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei requisiti richiesti
dal bando.
Art. 4.
Prove di esame
Le prove d’esame consistono in una prova scritta ed una prova
orale e si svolgono a Roma.
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': carta
d’identita', patente di guida rilasciata da pubbliche autorita', passaporto, tessera postale, porto d’armi.
I cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono
essere muniti di un documento equipollente. Sono esclusi i candidati
non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
La prova scritta sara' articolata in domande/quiz di verifica di
conoscenze di base su economia, geografia economica, organismi
internazionali, istituzioni e struttura del commercio estero italiano,
marketing internazionale, test di natura logico-attitudinale e di verifica della conoscenza della lingua inglese per un totale di 50
domande. Punteggio da 0 a 25.
Saranno ammessi alla prova orale i primi 60 candidati (e gli exequo al 60) della graduatoria finale della prova scritta.
La prova orale vertera':
a) due lingue obbligatorie: inglese e una a scelta tra cinese,
arabo, giapponese, russo, serbo, croato, ceco, slovacco, bosniaco,
ungherese, rumeno, polacco, bulgaro, turco.
Per la lingua inglese: punteggio attribuibile da 1 a 10, punteggio
minimo 5.
Chi presentera' idonea certificazione (Toefel o First Certificate
conseguiti nei 3 anni precedenti la selezione) e' esonerato da tale
prova.
Per l’altra lingua: (tra quelle previste all’art. 4, punto a) punteggio attribuibile da 0 a 15 per il cinese e russo, punteggio minimo 10;
per le altre lingue: punteggio attribuibile da 0 a 8, punteggio
minimo 4.
I candidati che non supereranno entrambe le prove non saranno
ritenuti idonei e non saranno quindi ammessi a sostenere le altre
prove (psico-attitudinale e colloquio con la commissione);
b) eventuale lingua facoltativa, diversa da quelle scelte come
obbligatorie ma sempre tra quelle previste all’art. 2, punto h) e al
punto i), punteggio attribuibile da 0 a 3.
I candidati che non avranno ottenuto il punteggio minimo di
10/15 nelle lingue cinese e russo, i 4/8 nelle altre lingue previste non
saranno ritenuti idonei e non saranno quindi ammessi a sostenere le
altre prove di cui ai punti a) c) e d);
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c) prova psico-attitudinale, consistente in un colloquio e/o
test individuale e/o di gruppo mirante a determinare l’attitudine e la
motivazione a lavorare presso piccole e medie imprese esportatrici,
consorzi e associazioni impegnate nei processi di internazionalizzazione. Punteggio da 0 a 7.
Chi non supera la prova psico-attitudinale non passa alla fase
successiva;
d) colloquio con la commissione sui seguenti argomenti: organismi internazionali; istituzioni e struttura del commercio estero italiano, marketing internazionale; punteggio da 0 a 40.
In sede di colloquio, i candidati dovranno presentare un dettagliato curriculum con l’indicazione, fra l’altro, del titolo della tesi di
laurea ed una foto formato tessera.
Art. 5.
Punteggi attribuibili
I punteggi massimi attribuibili dalla commissione selezionatrice
per le singole prove sono rispettivamente di:
25 punti per la prova scritta;
40 punti per la prova orale (art. 4, lettera d);
25 punti (10+15) per le prove delle due lingue obbligatorie
(art. 4, lettera a);
3 punti per la seconda lingua facoltativa (art. 4, lettera b);
7 punti riservati alla prova psico-attitudinale (art. 4, lettera c).
Il punteggio potra' essere espresso anche in frazione decimale di
punto.
I risultati degli esami completi di scritto ed orale verranno affissi
quotidianamente per ogni giorno di esame. La graduatoria finale per
l’ammissione al master, espressa su un massimo di 100 punti, verra'
formulata dalla commissione selezionatrice sulla base del punteggio
ottenuto dai singoli candidati. EØprevista una riserva di posti per i
primi 2 candidati che parlano la lingua araba e i primi 2 candidati
che parlano la lingua polacca sulla base della graduatoria dei primi
40. A parita' di punteggio, sara' data la precedenza ai candidati piu'
giovani.
In caso di rinuncia di uno o piu' vincitori l’Istituto si riserva la
facolta' di ammettere al corso altri candidati idonei, seguendo l’ordine
della relativa graduatoria finale e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dall’inizio delle lezioni.
A insindacabile giudizio dell’ICE potranno essere ammessi al
corso, sempre non oltre trenta giorni lavorativi dall’inizio delle
lezioni, uditori (in possesso dei requisiti di ammissione di cui
all’art. 2) su segnalazione di piccole e medie imprese esportatrici,
consorzi, banche e associazioni impegnate nei processi di internazionalizzazione, fino ad un massimo di quattro persone. Al fine dell’ammissione sara' valutata, tra l’altro, la conoscenza delle lingue di cui
all’art. 2, punto h). Le domande saranno accettate in ordine di arrivo.
Agli uditori che avranno concluso tutte le fasi del corso verra'
rilasciato un attestato di frequenza. A coloro che avranno superato
gli esami di verifica e quelli finali sara' rilasciato il diploma.
Art. 6.
Commissione selezionatrice
La commissione selezionatrice di cui all’art. 5 sara' cos|' composta: un presidente, quattro membri, di cui un docente nelle materie
oggetto della prova di selezione, e un segretario. Coadiuveranno la
commissione selezionatrice professori di lingua e socio/psicologi che
forniranno alla commissione un profilo attitudinale dei candidati.
Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale,
provvedera' a nominare i membri effettivi e quelli supplenti della
commissione selezionatrice. La commissione provvedera' alla selezione dei partecipanti, ad un esame di verifica dopo la fase d’aula
nonche¤ all’esame finale che consistera' nella valutazione e discussione
dell’elaborato dei singoli partecipanti dopo lo stage all’estero di cui
all’art. 8.
Durante la fase d’aula saranno effettuati da parte di tutti i
docenti, al termine di ogni modulo tematico, dei test per verificare
l’andamento del grado di apprendimento dei partecipanti al corso.
L’esame di verifica dopo la fase d’aula terra' conto: delle valutazioni
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di cui sopra entro il limite di 10 punti (calcolati nell’ambito del punteggio massimo di 50 punti previsto dall’ultimo comma del presente
articolo).
I partecipanti che all’esame di verifica di fine d’aula non risulteranno idonei, non potranno proseguire il corso.
La commissione selezionatrice, al termine del corso, redigera' una
graduatoria finale basata su una valutazione massima di 100 punti
per candidato (50 per la verifica di fine d’aula e 50 per l’esame finale).
Art. 7.
Regolamento del corso
I partecipanti dovranno sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, un regolamento del corso per la fase d’aula e un regolamento
per la fase di stage che saranno approvati dal direttore generale dell’ICE. La violazione grave degli obblighi previsti da tali regolamenti
dara' luogo ad esclusione dal corso.
Art. 8.
Articolazione del corso
Il corso, con frequenza a tempo pieno, avra' inizio tra ottobre
e novembre 2004 e si concludera' entro giugno/luglio 2005, con eventuali brevi intervalli tra le varie fasi, prima degli esami, nei periodi
di festivita'. Inizio e fine del corso potranno subire modifiche.
Il corso sara' cos|' articolato:
a) fase d’aula per la durata di circa 580 ore, con lezioni su
materie inerenti alle finalita' del corso: scenari economici internazionali con priorita' per i mercati di riferimento, marketing internazionale, tecnica del commercio con l’estero, contrattualistica internazionale, strumenti finanziari, finanziamenti per l’esportazione,organizzazione aziendale ecc.; la didattica si svolgera' in forma attiva e comprendera' fra l’altro esercitazioni pratiche, conferenze e casi simulati;
b) stage in Italia di circa 350 ore di approfondimento tecnicosettoriale presso piccole e medie imprese esportatrici, consorzi e associazioni impegnate nei processi di internazionalizzazione. Lo stage
in Italia prevede due fasi: un mese e mezzo circa, dopo la fase d’aula,
e quindici giorni circa dopo lo stage all’estero;
c) stage all’estero di circa 525 ore, durante il quale i borsisti
svolgeranno un Project Work concordato con l’azienda/ente ospitante e con l’ufficio ICE estero, che sara' oggetto di valutazione per
l’esame di fine corso, entro il limite di 50 punti. L’elaborato finale e'
di proprieta' dell’ICE;
d) fase di studio individuale per circa 150 ore. L’ICE si riserva
di ampliare tale monte ore nel caso in cui l’allievo necessiti di approfondire alcune materie prima di sostenere l’esame finale.
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno superato le fasi
previste, verra' rilasciato un diploma con votazione espressa in centesimi, come previsto dall’art. 6.

Eventuali sponsor dell’iniziativa possono finanziare una borsa di
studio sia ad un uditore quanto ad un borsista.
Art. 10.
Documenti richiesti
I candidati ammessi al corso dovranno far pervenire, entro
30 giorni dalla data di comunicazione, i seguenti documenti o autocertificazione (ai sensi della legge 127/97):
copia del certificato di laurea con votazione;
certificato attestante il godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale;
copia di documenti dal quale risulti la posizione rispetto agli
obblighi militari;
codice fiscale;
per le lauree equipollenti, gli estremi del provvedimento di
equipollenza;
eventuali certificazioni attestanti la conoscenza della lingua
inglese.
I documenti non trasmessi entro il termine stabilito non sono
presi in considerazione e comportano la decadenza del diritto di partecipare al corso. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
La mancata presenza, senza giustificato motivo, al primo giorno
di corso comporta la decadenza del diritto di partecipare allo stesso.
Art. 11.
Informazioni sul bando
Il presente bando sara' disponibile presso:
sede centrale dell’Istituto nazionale per il commercio estero
(ICE) - Area formazione manageriale - via Liszt, 21 - 00144 Roma
tel. 06 5992 9238-6724-9403 fax: 06 5421 8277 - e-mail: formazione.manageriale@ice.it, nonche¤ sul sito Internet dell’ICE (http://www.ice.it/ e http://www.campus.ice.it ) .
Art. 12.
Trattamento dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in
conformita' al decreto legislativo 196/2003 per fini strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ICE e a
quanto stabilito dal presente bando. I dati potranno essere modificati
o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all’ICE.
Il presidente: Vattani
öööööö

Art. 9.

All’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) Area formazione manageriale - via Liszt 21
00144 Roma.

Borsa di studio
I vincitori delle prove di selezione godranno di una borsa di studio con le seguenti modalita':
fase in Italia (aula e stage aziendale): e 300,00 lordi mensili
per i residenti nella provincia del luogo di svolgimento del corso o
dello stage e 700,00 lordi mensili per i non residenti;
fase all’estero: e 2.000,00 lordi mensili per tutti i partecipanti.
Inoltre sara' fornito un biglietto aereo in classe economica, di andata
e ritorno, per il luogo di svolgimento dello stage.
Durante i periodi di sospensione del corso e durante le ore di
studio individuale non sara' erogata alcuna borsa di studio.
I partecipanti saranno coperti da assicurazione infortuni, malattie e responsabilita' civile con polizza privata e, per il periodo di stage
aziendale, da assicurazione INAIL contro infortuni. In caso di rinuncia, anche se giustificata o di non effettuazione degli stage, la borsa
non verra' piu' erogata e l’Istituto si riserva di chiedere la restituzione,
in tutto o in parte, dei ratei gia' versati.
Gli uditori, eventualmente ammessi al corso, dovranno essere
coperti da analoghe tipologie di assicurazione e non hanno diritto
alla borsa di studio.
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Domanda di partecipazione al corso post-laurea: esperto di
internazionalizzazione d’impresa con conoscenza di lingue orientali.
Il/La sottoscritto/a .................................................................. ,
dopo aver preso visione del relativo bando di concorso, nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni, domanda di poter partecipare
al concorso per l’ammissione al corso post-laurea: Esperto di internazionalizzazione d’impresa con conoscenza di lingue orientali. A tal
fine, consapevole che in caso di falsita' in atti o dichiarazioni mendaci
troveranno applicazione le sanzioni penali previste dalla legge, sotto
la propria responsabilita' dichiara di:
a) essere nato/a a .............................. il .............................. ;
b) essere residente in via ......... n. ... c.a.p. ........ citta' ........ ;
c) essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di uno
degli altri stati membri dell’Unione europea: specificare lo Stato): ....;
d) essere nel pieno godimento dei diritti politici;

ö 3 ö
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e) non aver riportato condanne penali e non essere stato/a sottoposto/a a misure di sicurezza (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e/o le misure di sicurezza cui e' stato/a sottoposto/a);
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i) essere nella seguente posizione agli effetti del servizio militare ...................................................................................................
e, comunque, di non doverlo assolvere nel periodo previsto per l’effettuazione del corso;

l) di possedere idonea certificazione di conoscenza della lingua
inglese o di voler sostenere la prova nelle due lingue obbligatorie,
inglese e ................................... a scelta tra quelle indicate all’art. 2,
punto h) del bando ......................................................................... ;
m) voler sostenere la prova facoltativa nella seguente terza lingua, diversa dalle due lingue obbligatorie ma sempre tra quelle indicate all’art. 2 punto h) e punto i) del bando, .................................. ;
n) conoscere i seguenti programmi informatici ......................
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda la fotocopia di
un proprio valido documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a, nel confermare sotto la propria responsabilita' che tutti i dati forniti corrispondono al vero, da' il consenso, ai
sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento degli stessi
al fine di consentire lo svolgimento delle prove di selezione.
Chiede infine che ogni comunicazione in merito al concorso
gli/le sia inviata presso il seguente indirizzo: via ...................... n. ...
c.a.p. ................... citta' ....................................
Per ogni evenienza indica anche i seguenti numeri telefonici ed
indirizzo e-mail ai quali puo' essere contattato/a: tel. ......., cell. ......
e-mail ..............................................................................................

j) non aver frequentato altri corsi di specializzazione in commercio estero organizzati dall’ICE;

(firma autografa) .................................

f) non avere in corso procedimenti penali e proprio carico o
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza (in caso contrario indicare i procedimenti penali e/o i procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza in corso);
g) essere idoneo fisicamente ad effettuare il corso;
h) avere conseguito in data .......... il diploma di laurea/laurea
specialistica in ........................................................................ presso
l’Universita' di ..................................................................................
(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare la documentazione
attestante l’equiparazione al titolo italiano), con votazione .... o di
essere in procinto di conseguirlo nella sessione di .......................... ;
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k) di essere inoccupato/disoccupato;

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BARI

Decreta:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un’incarico dirigenziale, a tempo determinato, del settore
ßServizi informaticiý.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2004, con la quale e' stata autorizzata, fra l’altro, l’emissione di
un bando di selezione pubblica, per il conferimento di un incarico
dirigenziale per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, a
cui affidare il settore ßServizi informaticiý di questa Universita';
Tenuto conto che le competenze attribuite, dal predetto Consiglio di Amministrazione, al dirigente responsabile del settore del
ßServizi informaticiý risultano particolarmente specifiche e complesse;
Considerato che la figura di dirigente del settore dei ßServizi
informaticiý risulta infungibile e non sostituibile da altro personale
dirigente di pari livello, perche¤ richiede una professionalita' del tutto
particolare per la specificita' delle attivita' da svolgere;
Ritenuto altres|' che allo stato non risulta piu' procrastinabile
assumere la predetta unita' di personale, atteso che la presenza in
organico della relativa figura professionale si rende ancora piu' indispensabile per soddisfare le esigenze organizzative dello specifico
apparato tecnico-amministrativo dell’Ateneo;

EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico dirigenziale per la durata di un anno,
eventualmente rinnovabile, a cui affidare il Settore ßServizi informaticiý di questo Ateneo.
Il dirigente del settore ßServizi informaticiý dovra':
assumere le funzioni di responsabile dei Servizi informatici
dell’Ateneo;
disegnare le politiche di utilizzo e di distribuzione delle risorse
disponibili per le esigenze dei Servizi informatici di Ateneo;
definire i piani di sviluppo dei sistemi e delle applicazioni
secondo le indicazioni degli organi di governo universitario e del
Comitato tecnico scientifico del Centro servizi informatici;
proporre interventi formativi per adeguare le competenze dei
personale del C.S.I. alle mutate esigenze in campo informatico. Coordinare la gestione di tutte le attivita' tecniche all’interno dei Servizi
informatici di Ateneo.
Per l’ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: laurea in
scienze dell’informazione, informatica, ingegneria informatica e fisica
(conseguito ai sensi della normativa previgente al decreto ministeriale
509/99) ovvero laurea specialistica in una delle seguenti classi: Classe
23/S - Classe delle lauree specialistiche in informatica; Classe 35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica; Classe
20/S - Classe delle lauree specialistiche in fisica;
b) qualificazione professionale comprovante lo svolgimento di
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati, in aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o di aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche
o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
desso Stato;
c) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea;
d) godimento dei diritti civili e politici. i candidati cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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e) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in
base alla normativa vigente;
f) non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo nonche¤ coloro che siano stati licenziati,
destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale.
I candidati portatori di handicap e/o disabili riconosciuti ai sensi
della legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999, con apposita specificazione riportata nella
domanda di partecipazione al concorso, dovranno chiedere i benefici
di cui alle predette leggi, specificando l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione,
nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In tali ipotesi essi
dovranno produrre idonea certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di
consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire i benefici richiesti. Si precisa che la mancata indicazione nella domanda degli ausili necessari ex-lege
n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esonera automaticamente l’Amministrazione universitaria da ogni incombenza in
merito.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come sopra specificato.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Per la partecipazione alla selezione il candidato dovra' produrre
apposita domanda, redatta su carta libera ed in base allo schema di
cui all’unito allegato ßAý, 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 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione dal concorso, alla
Direzione amministrativa di questa Universita', piazza Umberto I, 1
- 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi 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 alla selezione. Dell’inammissibilita' alla selezione sara'
data comunicazione all’interessato.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione della dichiarazione di cui alle lettere
a) e b) determina l’invalidita' della domanda stessa, con l’esclusione
dell’aspirante dalla selezione.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalita' inerenti
al presente concorso.
Alla domanda il candidato dovra' allegare i titoli che saranno
oggetto di valutazione, come appresso specificato.
Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo di punti 40.
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti:
1. Curriculum vitae: fino ad un massimo di punti 10;
2. titolo di studio anche in relazione alla votazione finale conseguita: fino ad un massimo di punti 10;
3. incarichi e servizi speciali, pubblicazioni scientifiche, congruenti con il ruolo da ricoprire: fino ad un massimo di punti 10;
4. titoli professionali congruenti con l’incarico da ricoprire:
fino ad un massimo di punti 10;
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I predetti documenti e titoli potranno essere prodotti in originale, in copia autenticata o mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' (vedi allegati B e C), previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Le pubblicazioni scientifiche, in unica copia, potranno essere
prodotte in originale o in copia. In quest’ultimo caso il candidato
dovra' produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nella
quale sia dichiarata la conformita' all’originale della medesima pubblicazione (allegato C). Tale dichiarazione sostitutiva dovra' essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del dichiarante.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi
dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per
qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Il risultato della valutazione dei titoli, previa individuazione dei
criteri fatta nella seduta preliminare, sara' resa nota agli interessati
prima dell’espletamento del colloquio.
Al colloquio sara' attribuito un punteggio massimo di 60 punti.
Il colloquio sara' inteso ad accertare le capacita' del candidato di
gestire le politiche di utilizzo e distribuzione delle risorse disponibili
nel Centro servizi informatici dell’Universita' di Bari, di recepire e
applicare le innovazioni in campo informatico onde adeguare i servizi
gestiti dal C.S.I. agli standard correnti, di coordinarsi con la Direzione amministrativa per la definizione dei piani di sviluppo dei
sistemi informatici dell’Universita'. Sara', inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
42 su 60.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio 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, purche¤ munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
L’avviso per la convocazione al colloquio sara' comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerlo.
La mancata presentazione al colloquio sara' considerata come
rinuncia alla selezione.
La commissione, nominata con provvedimento del rettore, sara'
composta ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice esporra' l’elenco dei candidati esaminati con a fianco di
ciascuno la votazione riportata.
Al termine della procedura selettiva il rettore approvera' gli atti e
la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara' formata sommando il punteggio
attribuito, a ciascun candidato, nella valutazione dei titoli e il voto
conseguito nel colloquio.
Il decreto di approvazione degli atti e della relativa graduatoria
di merito sara' affissa all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di
Bari.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno
i termini per le eventuali impugnative.
Per il conferimento dell’incarico il vincitore della selezione sara'
invitato a stipulare un contratto di lavoro individuale, a tempo determinato, regolato dalle vigenti disposizioni in materia.
Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
Il presente decreto sara' affisso all’albo ufficiale di questa Universita' e reso pubblico anche per via telematica al sito: www.area-reclutamento.uniba.it
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico dirigenziale, a tempo determinato, del settore
ßServizio di prevenzione e protezioneý.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell’Area 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 dicembre 2004, con la quale e' stata autorizzata, fra l’altro, l’emissione di
un bando di selezione pubblica, per il conferimento di un incarico
dirigenziale per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, a
cui affidare il settore ßServizio di prevenzione e protezioneý di questa
Universita';
Tenuto conto che le competenze attribuite al dirigente responsabile del settore del ßServizi di prevenzione e protezioneý e quello di
definire compiutamente gli ambiti applicativi della normativa di
sicurezza sul lavoro, legge n. 626/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Tenuto conto che, di conseguenza, l’attivita' di gestione della
sicurezza, quale sistema integrato di programmazione ed attuazione,
riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell’Universita' di Bari risulta particolarmente
specifica e complessa per le varie e diverse attivita' presenti;
Considerato pertanto, che la figura di dirigente del settore dei
ßServizi di prevenzione e protezioneý per la prevenzione e protezione
nei luoghi di lavoro e nei cantieri fissi e mobili dell’Universita' di Bari
risulta infungibile e non sostituibile da altro personale dirigente di
pari livello, perche¤ richiede una professionalita' del tutto particolare
per la specificita' delle attivita' da svolgere;
Ritenuto altres|' che allo stato non risulta piu' procrastinabile
assumere la predetta unita' di personale, atteso che la presenza in
organico della relativa figura professionale si rende ancora piu' indispensabile per soddisfare le esigenze organizzative dello specifico
apparato tecnico - amministrativo dell’Ateneo, nonche¤ gli obblighi
normativi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro;
Decreta:
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico dirigenziale per la durata di un anno,
eventualmente rinnovabile, a cui affidare il settore ßServizio di
prevenzione e protezioneý di questo Ateneo.
Il dirigente del settore ßServizio di prevenzione e protezioneý
dovra':
assumere le funzioni di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Ateneo.
coadiuvare il rettore, nella propria qualita' di datore di lavoro,
nella redazione del documento di valutazione dei rischi avvalendosi
della collaborazione degli uffici e dei soggetti interessati.
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proporre al rettore - coordinandosi con gli uffici interessati - il
piano di realizzazione progressiva adeguamenti di cui all’art. 3 del
decreto legislativo n. 626/1994, tenendo conto delle risultanze della
riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
sorvegliare sull’attuazione delle misure da adottarsi a tutela
della salute dei lavoratori in ambito universitario, riferendo direttamente, per le rispettive competenze, al rettore e/o al direttore amministrativo e/o ai responsabili di struttura,
relazionarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
e con gli organi di vigilanza;
curare la diffusione interna all’Ateneo delle norme inerenti il
settore di sua pertinenza, nonche¤ curare la redazione dei regolamenti
e delle norme di prevenzione, protezione e salvaguardia dell’ambiente.
Per l’ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: ingegneria,
architettura, fisica (conseguito ai sensi della normativa previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999) ovvero laurea specialistica in una
delle seguenti classi: classe 4/S - classe delle lauree specialistiche in
architettura e ingegneria edile, classe 28/S - classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile, classe 38/S - classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l’ambiente e il territorio;
b) qualificazione professionale comprovante lo svolgimento di
attivita' in organismi ed enti pubblici privati o aziende pubbliche o
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o di aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche
o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato;
c) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea;
d) godimento dei diritti civili e politici. i candidati cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in
base alla normativa vigente;
f) non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo nonche¤ coloro che siano stati licenziati,
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale.
I candidati portatori di handicap e/o disabili riconosciuti ai sensi
della legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999, con apposita specificazione riportata nella
domanda di partecipazione al concorso, dovranno chiedere i benefici
di cui alle predette leggi, specificando l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione,
nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In tali ipotesi essi
dovranno produrre idonea certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e
gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti. Si precisa che la mancata indicazione nella domanda degli ausili necessari ex-lege n. 104/
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esonera automaticamente l’Amministrazione universitaria da ogni incombenza in merito.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come sopra specificato.
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I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.
Per la partecipazione alla selezione 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 a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, pena l’esclusione dalla selezione, 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 italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
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Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per
qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Il risultato della valutazione dei titoli, previa individuazione dei
criteri fatta nella seduta preliminare, sara' resa nota agli interessati
prima dell’espletamento del colloquio.
Al colloquio sara' attribuito un punteggio massimo di 60 punti.

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.

Il colloquio sara' inteso ad accertare le capacita' del candidato di
definire compitamente gli ambiti applicativi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nonche¤ di coordinarsi con gli organi di
governo dell’Universita' nella elaborazione del documento relativo
alla valutazione dei rischi per la salute durante il lavoro, nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di
protezione individuali, nella definizione del programma piu' opportuno per garantire nel tempo le misure di sicurezza nell’Universita'
degli studi di Bari. Sara', inoltre, accertata la conoscenza della lingua
inglese.

La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione alla selezione. Dell’inammissibilita' alla selezione sara'
data comunicazione all’interessato.

Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
42 su 60.

L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione della dichiarazione di cui alle lettere
a) e b) determina l’invalidita' della domanda stessa, con l’esclusione
dell’aspirante dalla selezione.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalita' inerenti
al presente concorso.
Alla domanda il candidato dovra' allegare i titoli che saranno
oggetto di valutazione, come appresso specificato.
Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo di punti 40.
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti:
1. curriculum vitae: fino ad un massimo di punti 10;
2. titolo di studio anche in relazione alla votazione finale
conseguita: fino ad un massimo di punti 10;
3. incarichi e servizi speciali, pubblicazioni scientifiche, congruenti con il ruolo da ricoprire: fino ad un massimo di punti 10;
4. titoli professionali congruenti con l’incarico da ricoprire:
fino ad un massimo di punti 10.
I predetti documenti e titoli potranno essere prodotti in originale, in copia autenticata o mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' (vedi allegati B e C), previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Le pubblicazioni scientifiche, in unica copia, potranno essere
prodotte in originale o in copia. In quest’ultimo caso il candidato
dovra' produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nella
quale sia dichiarata la conformita' all’originale della medesima pubblicazione (allegato C). Tale dichiarazione sostitutiva dovra' essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del dichiarante.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi
dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio 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, purche¤ munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
L’avviso per la convocazione al colloquio sara' comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerlo.
La mancata presentazione al colloquio sara' considerata come
rinuncia alla selezione.
La commissione, nominata con provvedimento del rettore, sara'
composta ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice esporra' l’elenco dei candidati esaminati con a fianco di
ciascuno la votazione riportata.
Al termine della procedura selettiva il rettore approvera' gli atti e
la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara' formata sommando il punteggio
attribuito, a ciascun candidato, nella valutazione dei titoli e il voto
conseguito nel colloquio.
Il decreto di approvazione degli atti e della relativa graduatoria
di merito sara' affissa all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di
Bari.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i
termini per le eventuali impugnative.
Per il conferimento dell’incarico il vincitore della selezione sara'
invitato a stipulare un contratto di lavoro individuale, a tempo determinato, regolato dalle vigenti disposizioni in materia.
Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
Il presente decreto sara' affisso all’albo ufficiale di questa Universita' e reso pubblico anche per via telematica al sito: www.areareclutamento.uniba.it
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tita a condizione che il candidato si impegni a rispettare il regolamento del dottorato per quanto riguarda la frequenza e i controlli
periodici di attivita' richiesti dal collegio dei docenti.

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - XXI ciclo, anno accademico 2005/2006
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n 476: ßNorma in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle universita'ý;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono
stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Cassino, emanato
con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004;
Vista la legge 3 luglio 1998, n 210: ßNorme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý ed in particolare
l’art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224: ßRegolamento recante norme in materia di dottorato di ricercaý pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;

Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso, che e' contemporaneamente autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000, da redigere in lingua italiana, secondo lo
schema allegato al presente bando (Allegato ßBý), indirizzata al
magnifico rettore dell’Universita' degli studi Cassino - Ufficio borse
di studio ed esami di Stato, via Marconi 10 - 03043 Cassino, deve
essere spedita o consegnata direttamente presso l’ufficio protocollo
dell’Universita', entro trenta giorni, pena l’esclusione, che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto dei termini fara' fede:
in caso di spedizione: il timbro dell’ufficio postale da cui la
domanda viene spedita;
in caso di consegna diretta: il timbro dell’ufficio protocollo
dell’Universita' degli studi di Cassino.

Visto il decreto rettorale n. 177 del 23 marzo 2001 con il quale e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell’Universita' degli studi di Cassino;

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma
alla domanda stessa dovra' essere allegata, a pena di esclusione, una
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'.

Viste le delibere del senato accademico e consiglio di amministrazione, rispettivamente del 28 marzo 2003 e 9 aprile 2003 con le
quali e' stato modificato l’art. 2, punto 3, lettera b) del regolamento
vigente in materia di dottorato;

Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':

Vista la delibera del senato accademico del 21 dicembre 2004 che
modifica l’art. 4, comma 2 del richiamato regolamento vigente in
materia di dottorato;
Visto il decreto rettorale n. 842 del 24 agosto 2005, relativo
all’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca del XXI ciclo - anno
accademico 2005/06;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio
2005 con la quale, tra l’altro, e' stata autorizzata la spesa per il finanziamento di n. 37 borse di studio di dottorato di ricerca - XXI ciclo:
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto presso l’Universita' degli studi di Cassino pubblico concorso, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXI ciclo, a.a.2005/2006, di durata triennale, indicati nell’accluso
elenco (All. ßAý, costituito da. n. 2 pagine), che forma parte integrante del presente bando.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente alla
riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999 ovvero di laurea magistrale (gia' specialistica) ovvero di analogo titolo accademico conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti unicamente ai fini dell’ammissione al corso di dottorato di ricerca.
I cittadini extracomunitari potranno essere ammessi, senza borsa
di studio, al dottorato in soprannumero, nella misura della meta' del
numero totale dei posti istituiti, con arrotondamento all’unita' per
eccesso, previa analisi del ßCurriculum Vitaeý da allegare alla
domanda. La partecipazione al soprannumero al dottorato e' consen-

a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico. Per quanto
riguarda i cittadini comunitari e stranieri deve essere indicato un
recapito italiano o l’indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l’esatta denominazione del concorso cui intende partecipare (in caso il candidato voglia concorrere per piu' di un corso,
dovra' produrre, pena di esclusione, apposita, singola domanda);
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la votazione, la data e l’universita'
presso cui e' stata conseguita, ovvero analogo titolo accademico conseguito all’estero; in quest’ultimo caso va allegata od autocertificata
documentazione utile per il riconoscimento di idoneita' del titolo da
parte del collegio dei docenti unicamente ai fini dell’ammissione al
corso di dottorato di ricerca;
Nel caso di candidati extracomunitari, la domanda dovra' essere
corredata di curriculum vitae redatto in lingua italiana o inglese;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) l’indicazione della o delle lingue straniere su cui il candidato desidera che sia espletata la prova;
g) di non essere stato in precedenza escluso dalla frequenza di
altri corsi di dottorato;
h) di non aver frequentato senza il conseguimento del titolo
altri corsi di dottorato;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini
del concorso.
Tutte le predette dichiarazioni devono essere rese anche in senso
negativo, pena la esclusione dalla partecipazione al concorso.
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Art. 8.

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

Art. 4.
L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Nel caso di candidati extracomunitari, concorrenti ai
posti in soprannumero, l’esame di ammissione consiste nell’analisi
del curriculum vitae.
Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica nell’ambito delle materie di cui il dottorato e' denominato.
Art. 5.
Per tutti i corsi di dottorato indicati nell’all. ßAý la prova scritta
si terra' nel giorno, nell’orario e nei locali che saranno indicati
mediante avviso affisso all’albo del rettorato e pubblicato sulla
pagina web di Ateneo (www.unicas.it/home__sezione/concorsi/dottoratodiricerca.html) almeno 20 giorni prima.
Nessuna convocazione sara' inviata ai candidati per la prova
scritta.
La convocazione per la prova orale avverra' con avviso affisso
all’albo del rettorato e pubblicato sulla suddetta pagina web di Ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la prova, ovvero
a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

I cittadini extracomunitari che risulteranno idonei, sono
ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all’unita' per
eccesso.
Art. 9.
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo
conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse,
dovranno presentare o far pervenire all’Amministrazione universitaria entro il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti
documenti:
mata;

a) una fotocopia del documento di identita' debitamente fir-

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i comunitari, diploma che ha consentito la loro ammissione all’universita';
laurea conseguita con la relativa votazione ed indicazione
della sede universitaria;
dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, l’impegno
scritto a sospenderne la frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato.

Art. 6.

I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:

La commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore. Essa sara'
composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari
di ruolo, anche di Atenei italiani e stranieri, specificamente qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferiscono i
corsi, a seguito di sorteggio tra una rosa di almeno sei nominativi
indicata dal collegio dei docenti; la nomina e' relativa a tre componenti effettivi e a due componenti supplenti.
Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto dal presidente
e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell’albo della facolta' e del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) i cittadini italiani e comunitari assegnatari di borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno inoltre
produrre, previa richiesta da parte dell’Amministrazione universitaria, autocertificazione di reddito presunto complessivo relativo
all’anno di godimento della borsa stessa;
d) dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di attivita' lavorativa. Si fa presente che in tal caso la valutazione della compatibilita' dell’attivita' lavorativa svolta con l’assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata al collegio dei docenti.
Art. 10.
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non
superiore a Euro 7.746,86 (15 milioni di lire), verra' conferita nei limiti
stabiliti dal precedente art. 1, ai sensi e con le modalita' stabiliti dalla
normativa vigente, una borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato di ricerca. I dottorandi vincitori di borse di studio sono
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esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza
dei corsi, mentre i dottorandi non vincitori di borsa sono tenuti al
pagamento di Euro 516,46 per ogni anno di frequenza.

zione e' che, previa valutazione della assiduita' e della operosita' dimostrata dall’iscritto al corso, proporra' al rettore l’esclusione ovvero il
proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001. L’importo annuo lordo della borsa di studio
e' pari a Euro 11.815,21, comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione.

Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento
dell’esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione
scritta (tesi di dottorato) che puo' essere ripetuto una sola volta. La
tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

La durata dell’erogazione della borsa di studio e' pari all’intera
durata del corso.
Nel caso i collegi prevedano una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, tale attivita' non deve comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea, nonche¤ la
supervisione di tesi e la sostituzione di docenti titolari di insegnamenti o moduli ufficiali.
La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il
bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all’accesso ai
ruoli dell’Universita', ne¤ deve in ogni caso compromettere l’attivita' di
formazione dei dottorandi alla ricerca.
La sospensione o l’esclusione dal corso di dottorato viene presa
su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei
risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata
superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo'
essere erogata la borsa di studio; le rate di borse di studio corrisposte
dovranno essere restituite con applicazione degli interessi di legge.
Le borse di dottorato non sono cumulabili con altre borse di studio.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Ai sensi dell’art. 52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

Art. 13.
La commissione giudicatrice per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e' nominata dal rettore, su proposta del senato accademico, ed e' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il
corso. Almeno due membri devono appartenere ad universita', anche
straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata
da non piu' di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private,
anche straniere. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali, la commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi stessi. Per i dottorati per i quali siano ipotizzabili
diversi settori disciplinari corrispondenti a differenti curricula seguiti
dai candidati, il senato accademico propone, per i dottorati per i
quali i coordinatori abbiano indicato sottosettori, piu' commissioni,
ognuna relativa ad un sottosettore.
Art. 14.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675 del 31 dicembre
1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Universita' degli studi di Cassino, ufficio borse di studio ed esami
di Stato, per le finalita' di gestione del concorso. Saranno trattati
anche dal servizio ragioneria successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche¤
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del rettore
dell’Universita' degli studi di Cassino, titolare del trattamento.

Art. 11.
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell’ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno
fissate dal collegio dei docenti.
L’inizio dei corsi e' previsto per il 1 novembre 2005.

Art. 15.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna dell’Ateneo ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
che ne curera' la pubblicazione.

Art. 12.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno
l’obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull’attivita' e
le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conserva-
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Cassino, 24 agosto 2005
Il rettore: Vigo
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prof. Levrero Massimo, associato - Universita' di Roma ßLa
Sapienzaý - facolta' di medicina e chirurgia;

Approvazione degli atti della valutazione ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni,
presso la facolta' di ingegneria - sede di Enna.
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 ingegneria (viale A. Doria n. 6 Catania) ed allocazione sul sito Internet dell’Universita' (http://access.unict.it/valcomp), il decreto rettorale n. 48/05/Valcomp del
27 luglio2005, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 Scienza delle costruzioni, presso questa facolta' di ingegneria - sede
di Enna e sono stati, altres|' , dichiarati i relativi idonei.

05E05128

UNIVERSITAØ ßG. D’ANNUNZIOý
CHIETI-PESCARA

prof. Mancini Francesco Paolo, associato - Universita' Sannio
di Benevento - facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali;
Viste le note del MIUR in data 5 luglio 2005 prot. n. 2630, prot.
n. 2641 e prot. n. 2642 con le quali veniva comunicato che i proff. Cannella Carlo, Levrero Massimo e Mancini Francesco Paolo sono risultati eletti, oltre che per la suddetta valutazione comparativa, anche
per quella ad un posto di professore di seconda fascia, presso la facolta'
di agraria dell’Universita' degli studi di Parma (S.S.D. MED/49);
Viste le comunicazioni dei suddetti docenti plurieletti con le
quali gli stessi hanno dichiarato di optare per la valutazione comparativa dell’Universita' degli studi di Parma;
Decreta:
L’art. 1 del decreto rettorale n. 881 del 5 luglio 2005, nella parte
relativa alla composizione della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il settore scientifico-disciplinare MED/49, e'
cos|' rettificato: la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate facolta' di medicina e chirurgia - e' parzialmente costituita come segue:
facolta' di medicina e chirurgia - settore MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 24 dicembre 2004).

Rettifica al decreto di costituzione della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il settore scientificodisciplinare MED/49.

Membro designato: prof. Avigliano Luciana, ordinario - Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý - facolta' di medicina e chirurgia.
Membro eletto: prof. De Lorenzo Antonino, ordinario - Universita' di Roma ßTor Vergataý - facolta' di medicina e chirurgia.
La commissione sara' completata nella prossima sessione di voto
suppletiva prevista per il mese di ottobre 2005.

IL RETTORE

Le pubblicazioni che risulteranno inviate per la valutazione comparativa di che trattasi saranno considerate valide a tutti gli effetti ai
fini del concorso.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Viste le disposizioni ministeriali in merito alle procedure per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di prima e
seconda fascia e di ricercatori;
Visto il regolamento d’Ateneo in materia di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori, nonche¤ per i trasferimenti e la mobilita' interna, emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256 di conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni. giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;

Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.
Chieti, 24 agosto 2005
Il rettore: Cuccurullo

05E05131

UNIVERSITAØ DI FOGGIA

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto (sessione di
voto giugno/luglio 2005);
Visto il decreto rettorale n. 881 del 5 luglio 2005 con il quale e'
stata costituita, tra le altre, la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ruolo di professore di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicateý, della facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo, nelle persone dei professori:
membro designato: prof. Avigliano Luciana, ordinario - Universita'
degli studi di Roma ßTor Vergataý - facolta' di medicina e chirurgia.
Membri eletti:

Avviso di rinvio del diario degli esami del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di personale appartenente
alla categoria D - posizione economica D1, area amministrativo-gestionale con competenze relative agli adempimenti assicurativi.
Si comunica che, per esigenze organizzative dell’Universita', il
diario degli esami del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di personale appartenente alla categoria D - posizione economica D 1, area ammmistrativo-gestionale con competenze relative
agli adempimenti assicurativi dell’Universita' degli studi di Foggia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 63 del 9 agosto 2005 e' annullato.

prof. Cannella Carlo, ordinario - Universita' di Roma ßLa
Sapienzaý - facolta' di medicina e chirurgia;

Le nuove date delle prove d’esame del concorso in parola
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - del 16 settembre 2005.

prof. De Lorenzo Antonino, ordinario - Universita' di Roma
ßTor Vergataý - facolta' di medicina e chirurgia;
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Avviso relativo al rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il dipartimento di scienze economiche e matematico-statistiche.
Il diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminto, per il dipartimento di scienze
economiche e matematico-statistiche di questa Universita', pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý, n. 97 del 10 dicembre 2002, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del giorno 7 ottobre 2005.

05E05177

Avviso relativo al diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami ad un posto di categoria C, area amministrativa, per il dipartimento di scienze economiche e matematico-statistiche.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria C, area amministrativa, a tempo
indeterminto, per il dipartimento di scienze economiche e matematico-statistiche di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý, n. 97 del 10 dicembre 2002, saranno precedute da una preselezione mediante la somministrazione di test a risposta multipla di
cultura generale.
Tale prova si svogera' il giorno 27 settembre 2005, alle ore 15,
presso l’aula SP4 dell’ex istituto sperimentale per il tabacco, via
Calasso, Lecce.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Ai candidati che avranno superato la preselezione e che, quindi,
saranno ammessi alle prove sceritte, verra' data comunicazione con
lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima della data di
espletamento delle stesse.

05E05178

Diario delle prove d’esame relative alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, presso la facolta' di scienze, settore
scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica.
Le prove d’esame relative alla procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettoriale 1613 del 21 settembre 2004, Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1 ottobre 2004, per la copertura di un posto
di ricercatore univeristario di ruolo, presso la facolta' di scienze, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica si svolgeranno presso
la palazzina della presidenza della facolta' di scienze, via Brecce Bianche - Ancona, secondo il seguente calendario che segue:
seconda prova: il 7 ottobre 2005, ore 9;
prova orale: il 7 ottobre 2005, ore 16,30.

05E05139

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di scienze biotecnologiche ed in particolare per i laboratori didattici di chimica e biotecnologie delle fermentazioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 66, comma 2,
lettera i), che demanda, tra l’altro, al direttore amministrativo le procedure finalizzate al reclutamento del personale tecnico amministrativo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle universita';
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Visti il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 del Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca,
gia' M.U.R.S.T.;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto universita' sottoscritti in data
9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005;

UNIVERSITAØ POLITECNICA
DELLE MARCHE

prima prova: il 6 ottobre 2005, ore 14,30;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 3/2003 ed in particolare l’art. 7 che ha integrato
il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo
l’art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e'
stato approvato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15, nonche¤ dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
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Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 105, della
stessa che dispone che le universita', a decorrere dall’anno 2005, adottino, tra l’altro, programmi triennali del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, tenuto
conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci e che i predetti programmi saranno valutati dal M.I.U.R. ai fini della coerenza
con le risorse stanziate nel F.F.O., fermo restando il limite del 90%
ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare
l’art. 1 dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al
sopracitato art. 1, comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati
dalle Universita' ed inviati, per la valutazione di compatibilita' finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;
Vista la delibera del senato accademico n. 2 del 22 marzo 2005;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso;
Considerato, altres|' , che in applicazione della richiamata normativa si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare, in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Accertato che la riduzione proporzionale sopraindicata non
determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria
dei soggetti disabili ex legge n. 68/1999, ne¤ a favore delle sopracitate
categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215
e 31 luglio 2003, n. 236, pur comportando in relazione a questa
ultima categoria una frazione di posto pari a 0,18 che sara' cumulata
con le frazioni di posto gia' determinatesi e che si determineranno a
seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo
Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 45 del
24 marzo 2005;

Decreta:

Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il
M.I.U.R. ha valutato positivamente, per l’anno 2005, la programmazione formulata da questa Universita';
Visto il decreto direttoriale n. 943 dell’8 giugno 2005 con il quale
l’Amministrazione, accertata la disponibilita' dei posti in organico,
ha autorizzato l’avvio, tra l’altro, dell’iter amministrativo finalizzato
all’attivazione del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di scienze biotecnologiche ed in particolare per i laboratori didattici di chimica e biotecnologie delle fermentazioni;
Vista la nota prot. n. 44809 del 10 giugno 2005, inoltrata da questa Universita' alla giunta regionale della Campania, in applicazione
del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto
dall’art. 7 della legge n. 3/2003, successivamente inviata per i provvedimenti di competenza dalla giunta medesima alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;
Visto che il termine dei sessanta giorni di cui all’art. 7, comma 4,
della legge 16 gennaio 2005, n. 3 e' decorso infruttuosamente;
Vista altres|' la nota prot. n. 44810 del 10 giugno 2005 con la
quale questa Universita' ha provveduto ad effettuare la relativa mobilita' interuniversitaria in applicazione dell’art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 agosto 2000, come sostituito dall’art. 19
del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 2005;
tivo;

Considerato che anche la predetta mobilita' ha avuto esito nega-

Art. 1
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di scienze biotecnologiche ed in particolare per i laboratori didattici di chimica e biotecnologie delle fermentazioni dell’Universita' degli studi ßFederico IIý di
Napoli (cod. rif. 05/13).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
5) idoneita' fisica all’impiego;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei
posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare l’art. 11 che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche
gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

4 Serie speciale - n. 71

REPUBBLICA ITALIANA

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
7) diploma di laurea in biotecnologie o in scienze biologiche,
conseguito secondo le modalita' precedenti all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero diploma di laurea (L) conseguito ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, rispettivamente
appartenente alla classe n. 1 delle lauree in biotecnologie e alla classe
n. 12 delle lauree in scienze biologiche, di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000;
8) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
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Il candidato deve, inoltre, precisare il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della votazione, della data e dell’Ateneo
presso il quale e' stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio
titolo di studio con quello italiano.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati portatori di handicap, che necessitino di ausilio durante l’espletamento delle prove concorsuali, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’inapplicabilita' del beneficio, specificando
il tipo di ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo altres|' una certificazione medico-sanitaria
dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.

L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Dalla domanda dovra' risultare, altres|' :
il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
alla procedura concorsuale (allegare ricevuta);

Art. 3.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice,
avvalendosi dello schema allegato al bando, (All. 1), o di fotocopia
dello stesso, indirizzata all’Universita' degli studi di Napoli ßFederico
IIý, Corso Umberto I, 80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena di
esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente. La data di spedizione della
domanda e' comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento di e 10.33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, sul conto
corrente postale n. 113803, intestato all’Universita' degli studi di
Napoli ßFederico IIý, indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: ßContributo concorso categoria D, lab. chimica e
biotecn. delle fermentazioni (cod. rif. 05/13)ý. In nessun caso si procedera' al rimborso del sopracitato contributo.
Art. 4.

il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero
intervenire successivamente (indicare via, numero civico, citta',
C.A.P., provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail);
il possesso di eventuali titoli di preferenza come specificato
all’art. 7 del presente bando.
La presentazione della domanda oltre i termini prescritti dal presente bando, l’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e
4) del presente art. 4, il mancato versamento, di cui al precedente
art. 3, del prescritto contributo, nei termini di cui sopra, l’omissione
della firma in calce alla domanda, l’omissione dell’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale cui si intende partecipare,
nonche¤ l’omissione o la dichiarazione del possesso di un requisito
diverso da quello prescritto dal precedente art. 2, determinano
l’esclusione del candidato dal concorso, secondo le modalita' indicate
al precedente art. 2.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altres|' , che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Art. 5.
Commissione giudicatrice

Dichiarazioni da formulare nella domanda

La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale
ed e' composta ai sensi dell’art. 13 del regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con
decreto rettorale n. 1414 del 28 marzo 2003.

Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3, il candidato e' tenuto a dichiarare,
a pena di esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la
propria responsabilita':

Art. 6.

1) il cognome ed il nome;

Prove di esame

3) il possesso di tutti i requisiti prescritti all’art. 2 del presente

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalita' di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e del regolamento di Ateneo citato nelle premesse.

4) l’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale alla quale si intende partecipare.

La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertera' sulle modalita' operative di conduzione dei bioprocessi, sulle fermentazioni batch e continue, sui modelli cinetici e sul bilancio di

2) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
bando;

ö 27 ö

GAZZETTA UFFICIALE

6-9-2005

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

massa nelle fermentazioni microbiche, sulle basi metaboliche della
fermentazione, sulle principali fermentazioni microbiche, sulle tecniche di miglioramento dei biocatalizzatori.
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5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri-

La predetta prova scritta potra' consistere oltre che in un elaborato anche in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato e/o in quesiti a risposta sintetica.

vato;

La durata nonche¤ la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;

Durante lo svolgimento della suddetta prova i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne¤ apparecchiature elettroniche o
strumenti informatici e telefoni cellulari. I candidati potranno usare
i dizionari se autorizzati dalla commissione.

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

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale vertera' sugli argomenti della prova scritta e sara'
volta inoltre ad accertare la conoscenza della lingua a scelta del candidato tra inglese e francese, nonche¤ la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili
per la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente e dal segretario, all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove d’esame sara' reso noto mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - di venerd|' 21 ottobre 2005, nonche¤ sul sito Web di Ateneo
www.unina.it.
Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alle prove.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
personale dell’esclusione dalla procedura, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell’ora e nelle sedi indicate nella suindicata Gazzetta
Ufficiale, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d’identita', patente automobilistica munita di fotografia,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle
Amministrazioni dello Stato, porto d’arma.
L’assenza del candidato dalla prova scritta e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove concorsuali, e' pari ad un totale massimo di
punti 60, cos|' ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.

8. i feriti in combattimento;

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 non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla
minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire i documenti attestanti i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’ufficio personale tecnico amministrativo
dell’Universita' - Palazzo degli uffici, via Giulio Cesare Cortese, 29,
C.A.P. 80133, Napoli, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella
formazione della graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta
secondo una delle seguenti modalita':

Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
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;
vato;

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri-

in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti
la conformita' all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio
documento di identita';
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mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti.
Art. 8
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito

REPUBBLICA ITALIANA

Il predetto certificato medico, che non puo' essere oggetto di
autocertificazione, dovra' essere presentato dal dipendente entro il
termine di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di
lavoro individuale, pena l’immediata risoluzione dello stesso, fatta
salva la possibilita' di proroga nel caso di comprovato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro
si risolvera' senza obbligo di preavviso.

L’Amministrazione, con decreto del direttore amministrativo,
accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la
graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura e'
pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo, nonche¤ sul sito Web dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione all’Albo ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
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Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati e' garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.

La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformita' a
quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale tecnico-amministrativo del comparto universita', il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la
corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.

Ai fini del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si
informa che all’Universita' compete il trattamento dei dati personali
dei candidati in conformita' alle previsioni ivi previste.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’ufficio del personale tecnico amministrativo
dell’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý e' responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale
che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo' assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unita'
organizzativa la responsabilita' degli adempimenti procedimentali.

Il vincitore, all’atto dell’assunzione, sara' tenuto a rendere, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, una autocertificazione attestante, tra l’altro:
il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente
bando, gia' a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso;

Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia

le eventuali condanne penali riportate e/o la conoscenza di
eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni, al regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo ed alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
tecnico-amministrativo del comparto Universita' sottoscritti in data
9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005 in tema di rapporto
di lavoro.

Il vincitore dovra', inoltre, presentare un certificato di idoneita'
fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 837 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal Servizio di medicina legale del distretto sanitario competente, ovvero dal medico militare.

Il presente bando, nonche¤ tutti gli allegati che formano parte
integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale ßConcorsi ed esamiý nonche¤ resi noti mediante inserimento sul sito Web di Ateneo www.
unina.it.

di non trovarsi in alcuna situazione che dia luogo ad incompatibilita' con il rapporto di impiego presso l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o
invalidita', il certificato deve farne espressa menzione, indicando se
la stessa possa comunque influire sulla capacita' lavorativa del vincitore o se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per l’incolumita' dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di servizio per la microscopia elettronica (C.I.S.M.E.).

tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci e
che i predetti programmi saranno valutati dal M.I.U.R. ai fini della
coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O., fermo restando il limite
del 90% ai sensi della normativa vigente;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare
l’art. 1 dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al
sopracitato art. 1, comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati
dalle universita' ed inviati, per la valutazione di compatibilita' finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;

Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 66, comma 2,
lettera i), che demanda, tra l’altro, al direttore amministrativo le procedure finalizzate al reclutamento del personale tecnico amministrativo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle universita';
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

Vista la delibera del senato accademico n. 2 del 22 marzo 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 45 del
24 marzo 2005;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;

Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il
M.I.U.R. ha valutato positivamente, per l’anno 2005, la programmazione formulata da questa Universita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;

Visto il D.D. n. 943 dell’8 giugno 2005 con il quale l’amministrazione, accertata la disponibilita' dei posti in organico, ha autorizzato
l’avvio, tra l’altro, dell’iter amministrativo finalizzato all’attivazione
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di servizio per la
microscopia elettronica (C.I.S.M.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Visti il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni ,ed il decreto ministeriale del 4
agosto 2000 del Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della
ricerca, gia' M.U.R.S.T.;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto Universita' sottoscritti in data 9
agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 3/2003 ed in particolare l’art. 7 che ha integrato
il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo
l’art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e'
stato approvato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15, nonche¤ dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 105, della
stessa che dispone che le universita' ö a decorrere dall’anno 2005 ö
adottino, tra l’altro, programmi triennali del fabbisogno del personale
tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato,

Vista la nota prot. n. 44809 del 10 giugno 2005, inoltrata da questa Universita' alla giunta regionale della Campania, in applicazione
del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto
dall’art. 7 della legge n. 3/2003, successivamente inviata per i provvedimenti di competenza dalla giunta medesima alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Visto che il termine dei sessanta giorni di cui all’art. 7, comma 4,
della legge 16 gennaio 2005, n. 3, e' decorso infruttuosamente;
Vista altres|' la nota prot. n. 44810 del 10 giugno 2005 con la
quale questa Universita' ha provveduto ad effettuare la relativa mobilita' interuniversitaria in applicazione dell’art. 46 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, come sostituito dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005;
tivo;

Considerato che anche la predetta mobilita' ha avuto esito nega-

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei
posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare l’art. 11 che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche
gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso;
Considerato, altres|' , che in applicazione della richiamata normativa si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare, in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Accertato che la riduzione proporzionale sopraindicata non
determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria
dei soggetti disabili ex legge n. 68/1999, ne¤ a favore delle sopracitate
categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215 e 31 luglio
2003, n. 236, pur comportando in relazione a questa ultima categoria
una frazione di posto pari a 0,18 che sara' cumulata con le frazioni
di posto gia' determinatesi e che si determineranno a seguito di future
selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
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Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.

Decreta:
Art. 1.

L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di
servizio per la microscopia elettronica (C.I.S.M.E.) dell’Universita'
degli studi di Napoli ßFederico IIý (cod. rif. 05/18).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
5) idoneita' fisica all’impiego;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
7) diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali
o in scienze geologiche, conseguito secondo le modalita' precedenti
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero
diplima di laurea (L) conseguito ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente rispettivamente alla classe n. 12 delle lauree in scienze biologiche, alla classe n. 27 delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura e alla classe n. 16 delle lauree in
scienze della terra di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;
8) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice,
avvalendosi dello schema allegato al bando, (all. 1), o di fotocopia
dello stesso, indirizzata all’Universita' degli studi di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena di
esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 Serie Speciale - ßConcorsi ed Esamiý. Tale termine, qualora
venga a cadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente. La data di spedizione
della domanda e' comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento di e 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, sul conto
corrente postale n. 113803, intestato all’Universita' degli studi di
Napoli Federico II, indicando obbligatoriamente la causale relativa al
concorso: ßContributo concorso cat. D - C.I.S.M.E. (cod. rif. 05/18)ý.
In nessun caso si procedera' al rimborso del sopracitato contributo.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3, il candidato e' tenuto a dichiarare,
a pena di esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la
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propria responsabilita':

Art. 6.

1) il cognome ed il nome;

Prove di esame

2) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
bando;
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3) il possesso di tutti i requisiti prescritti all’art. 2 del presente

4) l’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale alla quale si intende partecipare.
Il candidato deve, inoltre, precisare il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della votazione, della data e dell’Ateneo
presso il quale e' stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio
titolo di studio con quello italiano.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati portatori di handicap, che necessitino di ausilio durante l’espletamento delle prove concorsuali, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’inapplicabilita' del beneficio, specificando
il tipo di ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo altres|' una certificazione medico-sanitaria
dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
Dalla domanda dovra' risultare, altres|' :
il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
alla procedura concorsuale (allegare ricevuta);
il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero
intervenire successivamente (indicare via, numero civico, citta',
C.A.P., provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail);
il possesso di eventuali titoli di preferenza come specificato
all’art. 7 del presente bando.
La presentazione della domanda oltre i termini prescritti dal presente bando, l’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e
4) del presente art. 4, il mancato versamento, di cui al precedente
art. 3, del prescritto contributo, nei termini di cui sopra, l’omissione
della firma in calce alla domanda, l’omissione dell’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale cui si intende partecipare,
nonche¤ l’omissione o la dichiarazione del possesso di un requisito
diverso da quello prescritto dal precedente art. 2, determinano
l’esclusione del candidato dal concorso, secondo le modalita' indicate
al precedente art. 2.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altres|' , che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Art. 5.

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalita' di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e del regolamento di Ateneo citato nelle premesse.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertera' su uno o piu' dei seguenti argomenti:
principi metodologici di tecniche di fissazione, di inclusione, di
ultramicrotomia, di colorazione di sezioni semifini ed ultrasottili per
l’osservazione di campioni biologici in microscopia ottica, elettronica
a trasmissione ed a scansione;
principi metodologici di tecniche di preparazione di campioni
non biologici in microscopia elettronica a trasmissione ed a scansione;
principi metodologici di tecniche di preparazione di campioni
biologici e non da sottoporre ad analisi a raggi X (EDS);
principi metodologici di tecniche di preparazione di campioni
biologici con apparecchiature criogeniche per freeze-etching e criosostituzione;
struttura ed ultrastruttura della cellula procariota, eucariota
animale e vegetale, fungina e dei protisti, minerali, materiali di interesse geologico, materiali biocompatibili, polimeri;
impiego della microscopia elettronica a trasmissione ed a
scansione nel biomonitoraggio ambientale, nel rilevamento della presenza di metalli in traccia e di metalli pesanti in organismi viventi;
principi di funzionamento ed utilizzazione del microscopio
elettronico a trasmissione ed a scansione;
principio di funzionamento ed utilizzazione di un sistema di
microanalisi a raggi X (EDS), in qualitativa ed in quantitativa, al
TEM, al SEM e all’ESEM.
La predetta prova scritta potra' consistere oltre che in un elaborato anche in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato e/o in quesiti a risposta sintetica.
La durata nonche¤ la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne¤ apparecchiature elettroniche o
strumenti informatici e telefoni cellulari. I candidati potranno usare
i dizionari se autorizzati dalla commissione.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale vertera' sugli argomenti della prova scritta e sara'
volta inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonche¤
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.

Commissione giudicatrice

La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili
per la valutazione della prova stessa.

La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale
ed e' composta ai sensi dell’art. 13 del regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con
decreto rettorale n. 1414 del 28 marzo 2003.

Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente e dal segretario, all’albo della sede di esame.
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Il calendario delle prove d’esame sara' reso noto mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - di venerd|' 21 ottobre 2005, nonche¤ sul sito Web di Ateneo
www.unina.it.
Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alle prove.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
personale dell’esclusione dalla procedura, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell’ora e nelle sedi indicate nella suindicata Gazzetta
Ufficiale, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d’identita', patente automobilistica munita di fotografia,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle
Amministrazioni dello Stato, porto d’arma.
L’assenza del candidato dalla prova scritta e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove concorsuali, e' pari ad un totale massimo di
punti 60, cos|' ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

vato;

18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla
minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire i documenti attestanti i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’ufficio personale tecnico amministrativo
dell’Universita' - Palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare Cortese, 29,
C.A.P. 80133, Napoli, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella
formazione della graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta
secondo una delle seguenti modalita':
in originale,

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

in copia autentica,

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

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

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri-

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti
la conformita' all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio
documento di identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identita'.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti.
Art. 8.

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;
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Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del direttore amministrativo,
accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la
graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.

ö 35 ö

GAZZETTA UFFICIALE

6-9-2005

DELLA

Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura e'
pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo, nonche¤ sul sito Web dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnative.
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La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.

Il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro
si risolvera' senza obbligo di preavviso.

Art. 9.

Art. 10.

Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio

Diritto di accesso

Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformita' a
quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale tecnico-amministrativo del comparto universita', il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione nella categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso l’Universita' degli studi di Napoli Federico II.

Ai candidati e' garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il vincitore, all’atto dell’assunzione, sara' tenuto a rendere, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, una autocertificazione attestante, tra l’altro:
il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente
bando, gia' a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso;
di non trovarsi in alcuna situazione che dia luogo ad incompatibilita' con il rapporto di impiego presso l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si
informa che all’Universita' compete il trattamento dei dati personali
dei candidati in conformita' alle previsioni ivi previste.

Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio del personale tecnico amministrativo
dell’Universita' degli studi di Napoli Federico II e' responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non
sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo' assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unita'
organizzativa la responsabilita' degli adempimenti procedimentali.

Art. 13.

le eventuali condanne penali riportate e/o la conoscenza di
eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
Il vincitore dovra', inoltre, presentare un certificato di idoneita'
fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 837 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal Servizio di medicina
legale del distretto sanitario competente, ovvero dal medico militare.
Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o
invalidita', il certificato deve farne espressa menzione, indicando se
la stessa possa comunque influire sulla capacita' lavorativa del vincitore o se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per l’incolumita' dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.
Il predetto certificato medico, che non puo' essere oggetto di
autocertificazione, dovra' essere presentato dal dipendente entro il
termine di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di
lavoro individuale, pena l’immediata risoluzione dello stesso, fatta
salva la possibilita' di proroga nel caso di comprovato impedimento.

Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni, al regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo ed alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
tecnico-amministrativo del comparto universita' sottoscritti in data
9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005 in tema di rapporto
di lavoro.
Il presente bando, nonche¤ tutti gli allegati che formano parte
integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý -,
nonche¤ resi noti mediante inserimento sul sito Web di Ateneo www.
unina.it.

L’amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di servizio per analisi geomineralogiche (C.I.S.A.G.).
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Vista la delibera del senato accademico n. 2 del 22 marzo 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 45 del
24 marzo 2005;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il
M.I.U.R. ha valutato positivamente, per l’anno 2005, la programmazione formulata da questa Universita';

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 66, comma 2,
lettera i), che demanda, tra l’altro, al direttore amministrativo le procedure finalizzate al reclutamento del personale tecnico amministrativo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle universita';
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Visti il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il decreto ministeriale del 4
agosto 2000 del Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della
ricerca, gia' M.U.R.S.T.;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
tecnico-amministrativo del comparto universita' sottoscritti in data
9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 3/2003 ed in particolare l’art. 7 che ha integrato
il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo
l’art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e'
stato approvato il regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15, nonche¤ dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 105, della
stessa che dispone che le universita' ö a decorrere dall’anno 2005 ö
adottino, tra l’altro, programmi triennali del fabbisogno del personale
tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato,
tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci e
che i predetti programmi saranno valutati dal M.I.U.R. ai fini della
coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O., fermo restando il limite
del 90% ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare
l’art. 1 dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al
sopracitato art. 1, comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati
dalle universita' ed inviati, per la valutazione di compatibilita' finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;

Visto il D.D. n. 943 dell’8 giugno 2005 con il quale l’amministrazione, accertata la disponibilita' dei posti in organico, ha autorizzato
l’avvio, tra l’altro, dell’iter amministrativo finalizzato all’attivazione
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di servizio per
analisi geomineralogiche (C.I.S.A.G.);
Vista la nota prot. n. 44809 del 10 giugno 2005, inoltrata da questa Universita' alla giunta regionale della Campania, in applicazione
del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto
dall’art. 7 della legge n. 3/2003, successivamente inviata per i provvedimenti di competenza dalla giunta medesima alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Visto che il termine dei sessanta giorni di cui all’art. 7, comma 4,
della legge 16 gennaio 2005, n. 3, e' decorso infruttuosamente;
Vista altres|' la nota prot. n. 44810 del 10 giugno 2005 con la
quale questa Universita' ha provveduto ad effettuare la relativa mobilita' interuniversitaria in applicazione dell’art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 agosto 2000, come sostituito dall’art. 19
del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 2005;
Considerato che anche la predetta mobilita' ha avuto esito negativo;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei
posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare l’art. 11 che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche
gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso;
Considerato, altres|' , che in applicazione della richiamata normativa si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare, in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Accertato che la riduzione proporzionale sopraindicata non
determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria
dei soggetti disabili ex legge n. 68/1999, ne¤ a favore delle sopracitate
categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215 e 31 luglio
2003, n. 236, pur comportando in relazione a questa ultima categoria
una frazione di posto pari a 0,18 che sara' cumulata con le frazioni
di posto gia' determinatesi e che si determineranno a seguito di future
selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
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Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di
servizio per analisi geomineralogiche (C.I.S.A.G.) dell’Universita'
degli studi ßFederico IIý di Napoli (cod. rif. 05/20).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:

giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente. La data di spedizione della domanda e'
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di e 10.33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, sul conto corrente
postale n. 113803, intestato all’Universita' degli studi ßFederico IIý di
Napoli, indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso:
ßContributo concorso cat. D - C.I.S.A.G. (cod. rif. 05/20)ý. In nessun
caso si procedera' al rimborso del sopracitato contributo.

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
5) idoneita' fisica all’impiego;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
7) diploma di laurea in scienze geologiche, conseguito secondo le
modalita' precedenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999, ovvero diploma di laurea (L) conseguito ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe n. 16 delle
lauree in scienze della terra di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;
8) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice, avvalendosi dello schema allegato al bando, (all. 1), o di fotocopia dello
stesso, indirizzata all’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli,
Corso Umberto I - 80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý. Tale termine, qualora venga a cadere in
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Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3, il candidato e' tenuto a dichiarare,
a pena di esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la
propria responsabilita':
1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
3) il possesso di tutti i requisiti prescritti all’art. 2 del presente
bando;
4) l’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale alla quale si intende partecipare.
Il candidato deve, inoltre, precisare il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della votazione, della data e dell’ateneo presso
il quale e' stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo
di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e
autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati portatori di handicap, che necessitino di ausilio durante l’espletamento delle prove concorsuali, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’inapplicabilita' del beneficio, specificando
il tipo di ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo altres|' una certificazione medico-sanitaria
dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
Dalla domanda dovra' risultare, altres|' :
il versamento del prescritto contributo per la partecipazione
alla procedura concorsuale (allegare ricevuta);
il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero
intervenire successivamente (indicare via, numero civico, citta',
C.A.P., provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail);
il possesso di eventuali titoli di preferenza come specificato
all’art. 7 del presente bando.
La presentazione della domanda oltre i termini prescritti dal presente bando, l’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3)
e 4) del presente art. 4, il mancato versamento, di cui al precedente
art. 3, del prescritto contributo, nei termini di cui sopra, l’omissione
della firma in calce alla domanda, l’omissione dell’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale cui si intende partecipare,
nonche¤ l’omissione o la dichiarazione del possesso di un requisito
diverso da quello prescritto dal precedente art. 2, determinano
l’esclusione del candidato dal concorso, secondo le modalita' indicate
al precedente art. 2.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
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Si fa presente, altres|' , che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale
ed e' composta ai sensi dell’art. 13 del regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con
decreto rettorale n. 1414 del 28 marzo 2003.
Art. 6.
Prove di esame

Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
personale dell’esclusione dalla procedura, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell’ora e nelle sedi indicate nella suindicata Gazzetta
Ufficiale, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d’identita', patente automobilistica munita di fotografia,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle
amministrazioni dello Stato, porto d’arma.
L’assenza del candidato dalla prova scritta e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove concorsuali, e' pari ad un totale massimo di
punti 60, cos|' ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalita' di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e del regolamento di ateneo citato nelle premesse.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertera' su uno o piu' dei seguenti argomenti:
A - Preparazione di campioni per l’analisi in:
1. microscopia elettronica a scansione;
2. microanalisi in EDS;
3. spettrometria di Fluorescenza RX;
4. analisi termica DTA e TG;
5. diffrattometria RX comprese le fasi argillose;
B - il microscopio elettronico a scansione: principi, metodi e
osservazioni di solidi con particolare riguardo ai minerali fibrosi e
fossili;
C - principi di analisi termica differenziale e ponderale e lettura dei diagrammi;
D - esecuzione di misure in spettrometria di fluorescenza RX;
E - esecuzione di misure in diffrattometria RX e analisi dello
spettro qualitativa e quantitativa.
La predetta prova scritta potra' consistere oltre che in un elaborato anche in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato e/o in quesiti a risposta sintetica.
La durata nonche¤ la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne¤ apparecchiature elettroniche o
strumenti informatici e telefoni cellulari. I candidati potranno usare
i dizionari se autorizzati dalla commissione.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale vertera' sugli argomenti della prova scritta e sara'
volta inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonche¤
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili
per la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente e dal segretario, all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove d’esame sara' reso noto mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - di venerd|' 21 ottobre 2005, nonche¤ sul sito web di ateneo
www.unina.it.
Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alle prove.
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Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
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 per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 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 non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla
minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire i documenti attestanti i titoli di preferenza a questa amministrazione, presso l’Ufficio personale tecnico amministrativo
dell’Universita', palazzo degli uffici, via Giulio Cesare Cortese, 29 -
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c.a.p. 80133 Napoli, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella
formazione della graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo
una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti
la conformita' all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio
documento di identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identita'.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
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le eventuali condanne penali riportate e/o la conoscenza di
eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
Il vincitore dovra', inoltre, presentare un certificato di idoneita'
fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 837 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal servizio di medicina
legale del distretto sanitario competente, ovvero dal medico militare.
Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o
invalidita', il certificato deve farne espressa menzione, indicando se
la stessa possa comunque influire sulla capacita' lavorativa del vincitore o se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per l’incolumita' dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.
Il predetto certificato medico, che non puo' essere oggetto di
autocertificazione, dovra' essere presentato dal dipendente entro il
termine di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di
lavoro individuale, pena l’immediata risoluzione dello stesso, fatta
salva la possibilita' di proroga nel caso di comprovato impedimento.
L’amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro
si risolvera' senza obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso

Art. 8.

Ai candidati e' garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.

Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore amministrativo,
accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la
graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura e'
pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo, nonche¤ sul sito web dell’ateneo. Dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si
informa che all’Universita' compete il trattamento dei dati personali
dei candidati in conformita' alle previsioni ivi previste.
Art. 12.
Responsabile del procedimento

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformita' a
quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale tecnico-amministrativo del comparto Universita', il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con
regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione nella categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica
D1, presso l’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il vincitore, all’atto dell’assunzione, sara' tenuto a rendere, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, una autocertificazione attestante, tra l’altro:
il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente
bando, gia' a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso;
di non trovarsi in alcuna situazione che dia luogo ad incompatibilita' con il rapporto di impiego presso l’amministrazione, ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il capo dell’ufficio del personale tecnico amministrativo dell’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli e' responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo' assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unita'
organizzativa la responsabilita' degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni, al regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo ed alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
tecnico-amministrativo del comparto universita' sottoscritti in data
9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005 in tema di rapporto
di lavoro.
Il presente bando, nonche¤ tutti gli allegati che formano parte
integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý nonche¤ resi noti mediante inserimento nel sito web di ateneo www.
unina.it.
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di biologia
strutturale e funzionale.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 66, comma 2,
lettera i), che demanda, tra l’altro, al direttore amministrativo le procedure finalizzate al reclutamento del personale tecnico amministrativo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 10 marzo 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16
giugno 1998 n. 191;
Visti il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 del Ministero dell’istruzione dell’universita' e della ricerca,
gia' M.U.R.S.T.;
Visti i CC.CC.NN.LL. del personale tecnico-amministrativo del
comparto Universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio
2003 e 27 gennaio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 3/2003 ed in particolare l’art. 7 che ha integrato
il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo
l’art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e'
stato approvato il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15, nonche¤ dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 105, della
stessa che dispone che le Universita' a decorrere dall’anno 2005 adottino, tra l’altro, programmi triennali del fabbisogno del personale
tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato,
tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci e
che i predetti programmi saranno valutati dal M.I.U.R. ai fini della
coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O., fermo restando il limite
del 90% ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l’art. 1
dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al sopracitato
art. 1, comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati dalle Universita' ed inviati, per la valutazione di compatibilita' finanziaria, al
M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;
Vista la delibera del Senato accademico n. 2 del 22 marzo 2005;
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 24
marzo 2005;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 marzo 2005 con la quale il
M.I.U.R. ha valutato positivamente, per l’anno 2005, la programmazione formulata da questa Universita';
Visto il decreto direttoriale n. 943 dell’8 giugno 2005 con il quale
l’Amministrazione, accertata la disponibilita' dei posti in organico,
ha autorizzato l’avvio, tra l’altro, dell’iter amministrativo finalizzato
all’attivazione del concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale;
Vista la nota prot. n. 44809 del 10 giugno 2005, inoltrata da questa Universita' alla giunta regionale della Campania, in applicazione
del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/01, introdotto dall’art. 7 della legg n. 3/2003, successivamente inviata per i provvedimenti di competenza dalla giunta medesima alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica;
Visto che il termine dei sessanta giorni di cui all’art. 7, comma 4,
della legge 16 gennaio 2005 n. 3 e' decorso infruttuosamente;
Vista altres|' la nota prot. n. 44810 del 10 giugno 2005 con la
quale questa Universita' ha provveduto ad effettuare la relativa mobilita' interuniversitaria in applicazione dell’art. 46 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, come sostituito dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005;
tivo;

Considerato che anche la predetta mobilita' ha avuto esito nega-

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei
posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare l’art. 11 che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche
gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 le riserve dei posti,
previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi
a concorso;
Considerato, altres|' , che in applicazione della richiamata normativa si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare, in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Accertato che la riduzione proporzionale sopraindicata non
determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria
dei soggetti disabili ex legge n. 68/99, ne¤ a favore della sopracitate
categorie di cui ai DD.LL.gg.ss. 8 maggio 2001, n. 215 e 31 luglio
2003, n. 236, pur comportando in relazione a questa ultima categoria
una frazione di posto pari a 0,18 che sara' cumulata con le frazioni
di posto gia' determinatesi e che si determineranno a seguito di future
selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
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a cadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente. La data di spedizione della
domanda e' comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.

Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale dell’Universita' degli studi ßFederico IIý di
Napoli (cod. rif. 05/21).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
5) idoneita' fisica all’impiego;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
7) diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze biotecnologiche, conseguito secondo le modalita' precedenti all’entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/99, ovvero diploma di laurea
(L) conseguito ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99, appartenente rispettivamente, alla Classe n. 12 delle lauree in Scienze Biologiche e alla Classe n. 1 delle lauree in Biotecnologie di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000;
8) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento di e 10.33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, sul conto
corrente postale n. 113803, intestato all’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli, indicando obbligatoriamente la causale relativa al
concorso: ßContributo concorso cat. D Dip. Biologia Strutturale e
Funzionale (cod. rif. 05/21)ý. In nessun caso si procedera' al rimborso
del sopracitato contributo.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3, il candidato e' tenuto a dichiarare,
a pena di esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la
propria responsabilita':
1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
bando;

3) il possesso di tutti i requisiti prescritti all’art. 2 del presente

4) l’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale alla quale si intende partecipare.
Il candidato deve, inoltre, precisare il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della votazione, della data e dell’ateneo presso
il quale e' stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo
di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e
autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati portatori di handicap, che necessitino di ausilio durante l’espletamento delle prove concorsuali, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’inapplicabilita' del beneficio, specificando
il tipo di ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo altres|' una certificazione medico-sanitaria
dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
Dalla domanda dovra' risultare, altres|' :
il versamento del prescritto contributo per la partecipazione alla
procedura concorsuale (allegare ricevuta);
il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero
intervenire successivamente (indicare via, numero civico, citta',
C.A.P., provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail);
il possesso di eventuali titoli di preferenza come specificato
all’art. 7 del presente bando.

Art. 3.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice,
avvalendosi dello schema allegato al bando, (all. 1), o di fotocopia
dello stesso, indirizzata all’Universita' degli studi ßFederico IIý di
Napoli, Corso Umberto I, 80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena
di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed Esamiý. Tale termine, qualora venga

La presentazione della domanda oltre i termini prescritti dal presente bando, l’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e
4) del presente art. 4, il mancato versamento, di cui al precedente
art. 3, del prescritto contributo, nei termini di cui sopra, l’omissione
della firma in calce alla domanda, l’omissione dell’indicazione specifica e corretta della procedura concorsuale cui si intende partecipare,
nonche¤ l’omissione o la dichiarazione del possesso di un requisito
diverso da quello prescritto dal precedente art. 2, determinano
l’esclusione del candidato dal concorso, secondo le modalita' indicate
al precedente art. 2.
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L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altres|' , che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
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L’assenza del candidato dalla prova scritta e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove concorsuali, e' pari ad un totale massimo di
punti 60, cos|' ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.

Art. 5.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

Titoli di preferenza e riserva

La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale
ed e' composta ai sensi dell’art. 13 del regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con
decreto rettorale n. 1414 del 28 marzo 2003.

Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
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;

Art. 6.
Prove di esame

vato;

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalita' di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 487/94 e del regolamento di ateneo citato nelle premesse.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertera' su argomenti di genetica molecolare con particolare riferimento
a tecniche di analisi della maturazione di RNA messaggeri in cellule
eucariotiche.
La predetta prova scritta potra' consistere oltre che in un elaborato anche in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato e/o in quesiti a risposta sintetica.

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

vato;

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri8. i feriti in combattimento;

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

La durata nonche¤ la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.

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

Durante lo svolgimento della suddetta prova i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne¤ apparecchiature elettroniche o
strumenti informatici e telefoni cellulari. I candidati potranno usare
i dizionari se autorizzati dalla Commissione.

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

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale vertera' sugli argomenti della prova scritta e su
argomenti di genetica molecolare relativi ai meccanismi molecolari
di regolazione dell’espressione genica e del controllo della progressione cellulare e sara' volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della
lingua inglese, nonche¤ la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili
per la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove d’esame sara' reso noto mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
Esamiý - di venerd|' 21 ottobre 2005, nonche¤ sul sito Web di Ateneo
www.unina.it.

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;
tenti;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combat-

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 non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla
minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.

Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alle prove.

L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.

Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
personale dell’esclusione dalla procedura, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell’ora e nelle sedi indicate nella suindicata Gazzetta
Ufficiale, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d’identita', patente automobilistica munita di fotografia,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle
Amministrazioni dello Stato, porto d’arma.

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire i documenti attestanti i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’ufficio personale tecnico amministrativo
dell’Universita', Palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare Cortese, 29,
c.a.p. 80133, Napoli, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella
formazione della graduatoria generale di merito.
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La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta
secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti
la conformita' all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio
documento di identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identita'.
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Il vincitore dovra', inoltre, presentare un certificato di idoneita'
fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 837 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal Servizio di Medicina Legale del distretto sanitario competente, ovvero dal medico
militare.
Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o
invalidita', il certificato deve farne espressa menzione, indicando se
la stessa possa comunque influire sulla capacita' lavorativa del vincitore o se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per l’incolumita' dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.
Il predetto certificato medico, che non puo' essere oggetto di
autocertificazione, dovra' essere presentato dal dipendente entro il
termine di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di
lavoro individuale, pena l’immediata risoluzione dello stesso, fatta
salva la possibilita' di proroga nel caso di comprovato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.

L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti.

Il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro
si risolvera' senza obbligo di preavviso.

Art. 8.

Art. 10.

Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito

Diritto di accesso

L’Amministrazione, con decreto del direttore amministrativo,
accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la
graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.

Ai candidati e' garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.

Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura e'
pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo, nonche¤ sul sito Web dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione all’Albo ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 11.

Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.

La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.

Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si
informa che all’Universita' compete il trattamento dei dati personali
dei candidati in conformita' alle previsioni ivi previste.

Art. 9.

Art. 12.

Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio

Responsabile del procedimento

Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformita' a
quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. del personale tecnicoamministrativo del comparto Universita', il contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno per l’assunzione nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso l’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il vincitore, all’atto dell’assunzione, sara' tenuto a rendere, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, una autocertificazione attestante, tra l’altro:
il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente bando,
gia' a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso;
di non trovarsi in alcuna situazione che dia luogo ad incompatibilita' con il rapporto di impiego presso l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il capo dell’ufficio del personale tecnico amministrativo
dell’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli e' responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale
che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo' assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unita'
organizzativa la responsabilita' degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni, al regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo ed alle disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. del personale tecnico-amministrativo del comparto Universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13
maggio 2003 e 27 gennaio 2005 in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando, nonche¤ tutti gli allegati che formano parte
integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý,
nonche¤ resi noti mediante inserimento sul sito Web di Ateneo www.
unina.it

le eventuali condanne penali riportate e/o la conoscenza di eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
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SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, presso la facolta' di studi politici e
per l’alta formazione europea e mediterranea ßJean Monnetý ex scuola di ateneo per l’alta formazione europea.
IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

REPUBBLICA ITALIANA
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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, purche¤ 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, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Caserta, 27 luglio2005

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 4285 del 6 dicembre 2004, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale n. 100 del 17 dicembre 2004 con il quale e' stata indetta la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
di seconda fascia presso la facolta' di studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea ßJean Monnetý ex scuola di ateneo
per l’alta formazione europea di questa universita' per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
settore scientifico disciplinare IUS/01 diritto privato - posti uno;
Visto il decreto rettorale n. 2019 del 17 maggio 2005 con il quale
e' stata istituita ed attivata la facolta' di studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea ßJean Monnetý ed e' stata contestualmente disattivata la scuola di ateneo per l’alta formazione europea di questa Universita';
Vista la delibera con la quale il consiglio della suindicata struttura ha provveduto a designare il componente non elettivo della commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1566 dell’11 aprile 2005 con il quale
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l’esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
Decreta:
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia, presso la facolta' di studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea ßJean Monnetý ex scuola di ateneo
per l’alta formazione europea di questa Universita' per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
settore: IUS/01 diritto privato - un posto.
Membro designato: Pasquale Femia, professore ordinario,
Seconda Universita' degli studi Napoli - Facolta' di studi politici e
per l’alta formazione europea e mediterranea ßJean Monnetý ex
scuola di ateneo per l’alta formazione europea;
componente eletto: Gabriello Piazza, professore ordinario, Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý - Facolta' di giurisprudenza;
componente eletto: Loris Lonardo, professore ordinario, Universita' degli studi di Salerno - Facolta' di giurisprudenza;
componente eletto: Carmelo Carlo Rosello, professore associato,
Universita' degli studi di Genova - Facolta' di scienze politiche;
componente eletto: Delia La Rocca, professore associato: Universita' degli studi di Urbino ßCarlo Boý - Facolta' di economia.
La commissione sceglie nel proprio seno il presidente ed il segretario.

Il rettore: Grella

05E05179

UNIVERSITAØ DI PISA
Avviso relativo all’emanazione del bando di concorso, riservato
ai laureati con formazione estera, per l’ammissione nell’anno
2006, a corsi di dottorato di ricerca.
Con decreto rettorale n. 01/14102 del 3 agosto 2005 e' stato emanato il bando di concorso, riservato a laureati con formazione estera,
per l’ammissione nell’anno 2006, ai corsi di dottorato di ricerca
dell’Universita' di Pisa.
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire
entro il 9 settembre 2005.
Il bando di concorso di cui al presente avviso puo' essere consultato
integralmente su www.unipi.it/studenti/offerta/dottorat/index.htm

05E05147

Avviso relativo all’emanazione del bando di concorso, per titoli
ed esami, per l’ammissione nell’anno 2006 alle scuole e ai
corsi di dottorato di ricerca.
Con decreto rettorale n. 01/14102 del 3 agosto 2005 e' stato emanato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione nell’anno 2006 alle scuole e ai corsi di dottorato di ricerca.
Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi unicamente per via telematica entro le 13 del 23 settembre 2005, tramite il
sito web dell’Universita' di Pisa all’indirizzo www.unipi.it/concorsodottorato, rendendo le dichiarazioni richieste nel modulo on line
secondo le istruzioni indicate.
Il bando di concorso di cui al presente avviso puo' essere consultato
integralmente su http: www.unipi.it/studenti/offerta/dottorat/accesso/
index.htm

05E05148

UNIVERSITAØ DI SASSARI
Approvazione degli atti e dichiarazione di idoneita' della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia, area 08 ingegneria
civile e architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/
08 - Scienza delle costruzioni, presso la facolta' di architettura di questo Ateneo, III sessione 2004.
Si comunica che in data 23 agosto 2005 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del personale di questo Ateneo, sito in
piazza Universita' n. 21 - Sassari, l’avviso di approvazione degli atti e
dichiarazione dei relativi candidati idonei della procedura di valuta-
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zione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, III sessione 2004, per l’area 08 ingegneria civile e architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni, facolta' di architettura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2004 - 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

05E05140

UNIVERSITAØ DI TORINO
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa per ricercatore universitario, presso la facolta'
di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare
M-GGR/01.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario, presso l’Universita' degli
studi di Torino - FacoltaØ di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-GGR/0l con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2004 - 4 Serie speciale - si svolgeraranno presso il dipartimento territorio - Sez. geografia, via S. Ottavio, 20 - Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 6 ottobre 2005 alle ore 14;
seconda prova pratica: 7 ottobre 2005 alle ore 8,30;
prova orale: 7 ottobre 2005 alle ore 13.

05E05180

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa per ricercatore universitario, presso la facolta'
di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare
MED/08.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi
di Torino, facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/08 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 100 del 17 dicembre 2004, si svolgeranno presso il Dipartimento di scienze cliniche e biologiche - Ospedale S. Luigi - Sezione
anatomia patologica - Reg. Gonzole, 10 - Orbassano (Torino),
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 10 ottobre 2005, ore 14,30;
seconda prova pratica: 11 ottobre 2005, ore 9;
prova orale: 11 ottobre 2005, ore 14.

05E05181

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa per ricercatore universitario, presso la facolta'
di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare
MED/06.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario, presso l’Universita' degli
studi di Torino, facolta' di medicina e chirurgia, settore scientificodisciplinare MED/06 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 28 del 9 aprile 2004, si svolgeranno presso
l’IRCC - Biblioteca - Str. prov. 142 - Candiolo (Torino), secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: 10 ottobre 2005, ore 12;
seconda prova pratica: 11 ottobre 2005, ore 9;
prova orale: 11 ottobre 2005, ore 15,30.

05E05182
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Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa per ricercatore universitario, presso la facoltaØ
di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare INF/01.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa a
tre posti di ricercatore universitario, presso l’Universita' degli studi
di Torino - facoltaØ di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore
scientifico-disciplinare INF/01, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2004 - 4 serie speciale - si svolgeranno presso il dipartimento di informatica - C.so Svizzera, 185 Torino secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 10 ottobre 2005, alle ore 9;
seconda prova scritta: 10 ottobre 2005, alle ore 14;
prova orale: 11 ottobre 2005, alle ore 13.

05E05189

UNIVERSITAØ DI UDINE
Bando di concorso per l’ammissione al XXI ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, 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 fissati con decreto ministeriale;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca recante, i criteri generali cui
debbono attenersi le singole sedi universitarie nel disciplinare i corsi
di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento interno per il dottorato di ricerca
dell’Universita' degli studi di Udine emanato con decreto rettorale
n. 657 del 18 agosto 2004;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 in materia di borse di
studio universitarie;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984, in particolare l’art. 2, in
materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita';
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna del 13 luglio
2005 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita' previsti dal decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 6 luglio 2005 e del 28 luglio 2005, relative
all’approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca XXI ciclo e alla determinazione del numero delle borse di
studio relative;
Visto il decreto rettorale n. 623 del 22 agosto 2005, relativo
all’integrazione del numero delle borse sopraccitate;
Quant’altro visto e considerato.
Decreta:
Art. 1.
Dottorati attivati
EØ attivato il XXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Universita' degli studi di Udine.
EØ indetto il concorso pubblico ai fini dell’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca rappresentati negli allegati al presente decreto
(Allegati 1-19), di cui costituiscono parte integrante.
I posti con borsa di studio, indicati nei singoli allegati, potranno
essere aumentati a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti
pubblici e privati, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del
presente bando ed entro i termini del medesimo. L’eventuale aumento
delle borse di studio potra' determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
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Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina internet:
http://www.uniud.it/didattica/post-laurea/dottorato/Bandi-_attivi
Non saranno attivati i corsi di dottorato che, dopo l’espletamento
delle prove concorsuali, abbiano meno di tre ammessi a frequentare il
corso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza (ad eccezione di quanto previsto
all’art. 7), coloro che sono in possesso del diploma di laurea vecchio
ordinamento o di laurea magistrale (in precedenza denominata
ßspecialisticaý), indicati negli allegati 1-19, o di analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Qualora il titolo accademico conseguito all’estero non sia gia'
stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, il Collegio dei
docenti del dottorato di ricerca, per il quale il candidato ha presentato domanda, deliberera' sull’equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto.
In questo caso i candidati dovranno compilare la domanda di
concorso, stamparla e spedirla, secondo la modalita' previste dall’art. 3, unitamente ai documenti utili a consentire al Collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il
titolo tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui ordinamento appartenga
l’istituzione che lo ha rilasciato e la relativa dichiarazione di valore.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale (in precedenza denominata ßspecialisticaý) richieste entro la
data fissata per la prima prova concorsuale del dottorato prescelto
(vedere allegati 1-19). In tal caso, l’ammissione verra' disposta ßcon
riservaý ed il candidato sara' tenuto a presentare alla commissione, a
pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo
o autocertificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) il giorno dello svolgimento della prima prova.
L’Universita' puo' escludere in ogni momento, con provvedimento
motivato, chi risulti privo dei requisiti richiesti.
Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda di iscrizione, a pena di inammissibilita', va inoltrata
per via telematica compilando l’apposito modulo on-line disponibile, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - all’indirizzo: http://
www.uniud.it/didattica/post-laurea/dottorato/Bandi-attivi.
Tale domanda potra' essere predisposta utilizzando una qualunque
postazione collegata alla rete internet dotata di stampante.
Il candidato deve compilare una domanda di iscrizione per ciascun
corso di dottorato di ricerca per il quale intende concorrere.
I termini per la presentazione della domanda di concorso sono
improrogabilmente fissati al 7 ottobre 2005. Entro tale data i candidati
sono tenuti a trasmettere la domanda per via telematica, con le modalita'
sopraccitate, e contestualmente ad inoltrate la copia cartacea, debitamente sottoscritta, secondo una delle seguenti modalita':
trasmessa con raccomandata a/r, entro il 7 ottobre 2005, al
seguente indirizzo: Universita' degli studi di Udine, Ripartizione
ricerca - Sezione pubblica, via Palladio n. 8 - 33100 Udine. Sulla
busta dovra' essere riportata la seguente dicitura ßDomanda partecipazione concorso dottorato di ricercaý. Fara' fede il timbro postale,
oppure,
consegnata, entro il 7 ottobre 2005, all’Universita' degli studi
di Udine - Centro gestione e documenti, via Palladio n. 8 - 33100
Udine, rispettando i seguenti orari: dal luned|' al venerd|' dalle ore 9
alle ore 13. Sulla busta dovra' essere riportata la seguente dicitura
ßDomanda partecipazione concorso dottorato di ricercaý.
Alla copia cartacea dovranno essere allegati:
il curriculum vitae presentato per la valutazione (per l’ammissione ai corsi di dottorato che prevedono ßla valutazione dei titoliý,
vedere allegati 1-19);
i titoli presentati per la valutazione (per l’ammissione ai corsi di
dottorato che prevedono ßla valutazione dei titoliý, vedere allegati 1-19);
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le pubblicazioni presentate per la valutazione (per l’ammissione
ai corsi di dottorato che prevedono ßla valutazione dei titoliý, vedere
allegati 1-19);
il progetto di ricerca presentato per la valutazione (per l’ammissione ai corsi di dottorato che lo prevedono espressamente tra
ßla valutazione dei titoliý, vedere allegati 1-19). La mancata presentazione del progetto, qualora richiesto, costituisce causa di esclusione
dal concorso;
fotocopia di un documento di identita';
la documentazione necessaria per consentire al Collegio dei
docenti di dichiarare l’equipollenza del titolo di studio conseguito
all’estero per l’ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 2 del presente
bando;
la ricevuta del versamento di euro 5,00 quale ßTassa di concorsoý. Il versamento dovra' essere effettuato secondo una delle
seguenti modalita':
1) sul conto corrente n. 000024683880 (ABI 07601 CAB 12300
CIN X) intestato all’Universita' degli studi di Udine presso Poste
Italiane;
2) sul conto corrente n. 06701031817P (ABI 06340 CAB 12315
CIN N) intestato all’Universita' degli studi di Udine presso Friulcassa Cassa di Risparmio Regionale.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da eventuali disguidi
postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
L’amministrazione universitaria inoltre non assume responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata
e tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
Art. 4.
Presentazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae
I titoli, per i concorsi che ne prevedono la valutazione (vedere
allegati 1-19), possono essere presentati in originale, in fotocopia
autenticata o mediante autocertificazione resa secondo quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta'.
Nelle pubblicazioni deve risultare l’anno e il luogo di pubblicazione.
I lavori scientifici sono considerati pubblicazioni nel momento in cui
vengano pubblicati sotto forma di volume o di parte di un volume o di
articolo di un periodico a stampa a cura di un editore o stampatore
esterno all’istituzione di appartenenza del candidato. Per lavori scientifici che non rispondano a tali requisiti o che siano diffusi per via elettronica o su altri supporti si deve attestare l’avvenuto deposito del prescritto
numero di copie su carta presso la Prefettura e la Procura della
Repubblica ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
n. 660/1945, mediante presentazione di idonea documentazione,
oppure mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del
candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Con le stesse modalita' previste per le pubblicazioni possono
essere prodotte copie di titoli di studio, di servizio, o atti o documenti
rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione.
Il curriculum vitae e il programma di ricerca, qualora richiesto,
devono essere presentati su carta semplice ed essere sottoscritti dal
candidato.
La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni relative alle
procedure di selezione avviene a mezzo di consegna ßbrevi manuý al
candidato stesso che ne abbia fatto richiesta o a persona da questi
appositamente delegata, trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione atti ed entro i successivi trenta
giorni. Le pubblicazioni presentate in originale e non ritirate entro il
termine di trenta giorni sopra indicato verranno conservate presso i
Centri Interdipartimentali Bibliotecari al fine di fornire un’ulteriore
fonte di accrescimento del patrimonio librario dell’Ateneo. Tutta la
rimanente documentazione verra' eliminata secondo le disposizioni
di legge.

ö 53 ö

GAZZETTA UFFICIALE

6-9-2005

DELLA

Art. 5.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’ammissione ai singoli
corsi di dottorato di ricerca saranno nominate dal rettore, su proposta
dei Collegi dei docenti, ai sensi del Regolamento interno per il dottorato
di ricerca emanato con decreto rettorale n. 657 del 18 agosto 2004.
Art. 6.

i titolari di borsa di ricerca, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di borsa;
i dipendenti pubblici. L’ammissione e' comunque subordinata
al collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 476
del 13 agosto 1984;
i cittadini residenti all’estero. L’ammissione in soprannumero
dei cittadini residenti all’estero e' prevista per i soli candidati che
hanno optato per le modalita' di selezione di cui all’art. 6.

Esame di ammissione
Le prove, intese ad accertare l’attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, si svolgeranno secondo le modalita' e le date indicate negli allegati 1-19. I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio.
Il punteggio finale, comprensivo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene espresso
in centesimi (100/100).
Alla valutazione dei titoli, qualora prevista, non potranno essere
attribuiti piu' di 30 punti (30/100). Ciascuna commissione provvedera'
prima dell’inizio delle prove d’esame all’individuazione dei criteri di
valutazione e ponderazione dei titoli stessi. La valutazione dei titoli
avviene dopo la prova scritta e prima della correzione degli elaborati.
La valutazione dei titoli viene comunicata ai singoli candidati in sede
di svolgimento della prova orale.
Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle
prove (scritte e orali) un punteggio complessivo uguale o superiore
al 70% del punteggio massimo attribuibile a dette prove.
Per i concorsi che prevedono prova scritta e prova orale, non
verranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta
hanno riportato un punteggio che non permette di ottenere l’idoneita'.
L’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale e' affisso all’albo
del Dipartimento sede del dottorato.
La graduatoria finale verra' predisposta sommando, per i soli
candidati idonei, al punteggio delle prove il punteggio della valutazione dei titoli, qualora prevista.
Le commissioni giudicatrici potranno prevedere prove diversificate nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula fortemente
differenziati, fermo restando che la graduatoria finale sara' unica.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare durante la prova orale
la buona conoscenza della/e lingua/e straniera/e indicata/e negli
allegati 1-19.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno documento di riconoscimento.
Art. 7.
Posti riservati per candidati residenti all’estero
I candidati residenti all’estero potranno concorrere anche sulla
base della sola valutazione dei titoli per i soli posti riservati, se previsti
dal singolo dottorato di ricerca (vedere allegati 1-19). Limitazioni alla
cittadinanza potranno essere poste solo laddove l’Ateneo ravvisi
l’esigenza di consolidare rapporti gia' formalizzati con universita' e
istituzioni di ricerca estere di elevata qualificazione.
Tali candidati dovranno compilare la domanda di iscrizione al
concorso, indicando le modalita' di selezione scelta, e allegare i titoli
richiesti secondo la modalita' indicate all’art. 4.
Il punteggio massimo attribuibile ai candidati viene espresso in
centesimi. Non vengono considerati idonei i candidati con un punteggio
inferiore a 70/100.
Nel caso in cui i posti riservati non venissero assegnati, essi
saranno aggiunti alla graduatoria ordinaria del dottorato in questione.
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Art. 9.
Graduatorie finali
Le graduatorie saranno rese pubbliche entro il 21 novembre 2005
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet: http://www.
uniud.it/didattica/post-laurea/dottorato/Bandi-attivi
Al medesimo sito sara' inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi
in soprannumero.
In caso di pari merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, e successive modifiche.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 10.
Ammissione e modalita' di iscrizione 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 utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I corsi di dottorato di ricerca avranno come decorrenza giuridica
il 1 gennaio 2006.
I concorrenti risultati vincitori dovranno far pervenire entro il
termine perentorio del 5 dicembre 2005, la sottoelencata documentazione:
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato,
come da modulo disponibile al sito: http://www.uniud.it/didattica/
post-laurea/dottorato/Bandi-attivi;
fotocopia di un documento di identita';
fotocopia del versamento della Tassa regionale per il diritto allo
studio universitario pari a euro 100,00 effettuato sul conto corrente
n. 06701031817P (ABI 06340 CAB 12315 CIN N) intestato all’Universita'
degli studi di Udine presso Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale;
due foto formato tessera.
La documentazione dovra' essere:
trasmessa con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Universita' degli studi di Udine, Ripartizione ricerca - Sezione pubblica, via
Palladio n. 8 - 33100 Udine. Sulla busta dovra' essere riportata la
seguente dicitura ßDomanda di iscrizione al dottorato di ricercaý.
Non fara' fede il timbro postale;
oppure,
consegnata al Centro gestione e documenti, via Palladio n. 8 33100 Udine, rispettando i seguenti orari: dal luned|' al venerd|' dalle
ore 9 alle ore 13. Sulla busta dovra' essere riportata la seguente dicitura ßDomanda di iscrizione al dottorato di ricercaý.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 5 dicembre
2005 e si procedera' pertanto allo scorrimento della graduatoria.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da eventuali
disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Art. 8.
Art. 11.

Ammissione in soprannumero
Possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio e
nel numero massimo indicato agli allegati 1-19, qualora siano risultati
idonei al termine delle prove concorsuali e non figurino tra i vincitori:
gli assegnisti di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni;

Subentri
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro il termine indicato nell’articolo precedente saranno
considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni
mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati
ad altri aspiranti, secondo l’ordine della graduatoria.
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Il giorno 9 dicembre 2005 verra' pubblicato sul sito internet: http://
www.uniud.it/didattica/post-laurea/dottorato/Bandi-attivi l’elenco dei
candidati che, considerati i posti resisi disponibili, possono subentrare
ai candidati rinunciatari o decaduti.
Tali candidati che desiderano subentrare nei posti vacanti
dovranno far pervenire entro il termine perentorio del 16 dicembre
2005 la documentazione indicata all’art. 10, secondo le modalita' indicate al medesimo articolo.
Art. 12.
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Art. 15.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il Funzionario responsabile del procedimento e' la dr.ssa
Manuela Croatto, Capo della Ripartizione Ricerca dell’Universita'
degli studi di Udine.
L’ufficio di riferimento presso l’Universita' degli studi di Udine e'
la Ripartizione ricerca - Sezione ricerca pubblica, via Palladio n. 8 33100 Udine, tel. 0432/556377-71-70-83, fax 0432/556299.
Art. 16.

Borse di studio e contributi
Le borse di studio, il cui numero e' indicato negli allegati 1-19,
vengono assegnate secondo l’ordine definito nelle rispettive graduatorie
di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici.
L’importo lordo annuale della borsa di studio e' 10.561,54 Euro,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
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.

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, al Regolamento interno per il dottorato di
ricerca dell’Universita' degli studi di Udine e alle disposizioni in
materia degli organi collegiali dell’Ateneo consultabili all’indirizzo
internet:
http://www.uniud.it/didattica/post__laurea/dottorato/
Informazioni__generali.
Il rettore: Honsell

L’importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all’estero nella misura del 50%.
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La borsa di studio decorre dal 1 gennaio 2006.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.

Allegato 1

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
(anche per un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

Dottorato di ricerca in tecnologie chimiche ed energetiche

La fruizione della borsa e' incompatibile con lavoro dipendente a
tempo indeterminato e pieno, fatta salva la possibilita' che il borsista
venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
Ulteriori incompatibilita' con la fruizione della borsa sono disciplinate
dal Regolamento interno per il dottorato di ricerca, emanato con decreto
rettorale n. 657 del 18 agosto 2004 e dalle disposizioni assunte dal
Senato accademico con delibera del 29 luglio 2004 consultabili
all’indirizzo internet: http://www.uniud.it/didattica/post__laurea/
dottorato/Informazioni__generali
Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste
a carico dei dottorandi tasse per l’accesso ai corsi e per la relativa
frequenza, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario che per l’anno accademico 2005/2006
ammonta a euro 100,00.
L’Amministrazione universitaria si riserva comunque di adottare
disposizioni diverse in merito.
Art. 13.
Frequenza ed obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca secondo
quanto previsto dal Regolamento interno per il dottorato di ricerca,
emanato con decreto rettorale n. 657 del 18 agosto 2004 e dalle disposizioni degli organi collegiali dell’Ateneo (delibere del Senato accademico dell’11 settembre 2003, del 14 gennaio 2004 e del 29 luglio
2004) consultabili all’indirizzo internet: http://www.uniud.it/didattica/post__laurea/dottorato/Informazioni__generali
Art. 14.
Trattamento dati personali
L’Amministrazione universitaria, in attuazione del decreto legislativo 196/2003 (ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý)
si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengono pubblicati sul sito Internet dell’Universita' degli studi di Udine.

Settori scientifico-disciplinari: CHIM/01, CHIM/07, ING-IND/08,
ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/17, INGIND/22, ING-IND/25, ING-IND/27.
Sede del corso: Dipartimento di energetica e macchine.
Coordinatore: prof. Piero Pinamonti (tel. 0432/558013, e-mail
piero.pinamonti@uniud.it).
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Ferrara, Universita'
degli studi di Trento, Universita' degli studi di Trieste.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 12 piu' 4 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 6, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
posti senza borsa di studio: 6, di cui riservati a residenti
all’estero: 2.
Numero massimo di ammessi in soprannumero: 4.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) aspetti energetici della progettazione ed esercizio dei motori
per trasporto su strada;
2) impianti energetici a basso impatto ambientale;
3) inquinamento e depurazione ambientale;
4) ottimizzazione dello scambio termico;
5) ottimizzazione energetica delle turbo-macchine;
6) superfici e catalisi;
7) tecnologie chimiche;
8) tecnologie dei materiali e metallurgia;
9) uso razionale dell’energia nell’ambito civile e industriale;
10) Computational Transport Phenomena.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: ingegneria, architettura, chimica, fisica, chimica industriale, scienze dei materiali, scienze
ambientali, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze e tecnologie
alimentari. Lauree equipollenti;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi: 4/S,
20/S, 25/S, 26/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 33/S, 34/S, 35/S,
36/S, 37/S, 38/S, 61/S, 62/S, 78/S, 81/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli e prova
orale.
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I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
I candidati residenti all’estero che scelgono come modalita' di
ammissione la sola ßvalutazione dei titoliý dovranno inoltre presentare
due lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano una
valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca, della
preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica del
candidato.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova orale: 10 novembre 2005, ore 10, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di energetica e macchine, via delle
Scienze n. 208 (polo scientifico) Udine.
Allegato 2
Dottorato di ricerca in ingegneria industriale
e dell’informazione
Settori scientifico-disciplinari: ING-IND/13, ING-IND/14, INGIND/15, ING-IND/16, ING-IND/31, ING-IND/32, INGIND/35, ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, INGINF/04, ING-INF/05.
Sede del corso: Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e
meccanica.
Coordinatore: prof. Umberto Viaro (tel. 0432/558255, e-mail
viaro@uniud.it).
Sedi consorziate: Institut National Polytechnique de Grenoble
(Francia).
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 10 piu' 3 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
posti senza borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti
all’estero: 1;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 3.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) automatica;
2) campi elettromagnetici;
3) convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
4) disegno e metodi dell’ingegneria industriale;
5) elettronica;
6) elettrotecnica;
7) ingegneria economico gestionale;
8) meccanica applicata alle macchine;
9) progettazione meccanica e costruzioni di macchine;
10) sistemi di elaborazione delle informazioni;
11) tecnologie e sistemi di lavorazione;
12) telecomunicazioni.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: ingegneria, informatica,
fisica. Lauree equipollenti;
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laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
20/S, 23/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 34/S, 35/S, 36/S, 50/S, 61/S,
103/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli, prova
scritta e prova orale.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
I candidati residenti all’estero che scelgono come modalita' di
ammissione la sola ßvalutazione dei titoliý dovranno inoltre presentare
due lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano una
valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca, della
preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica del
candidato.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 10 novembre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di ingegneria elettrica gestionale e
meccanica (sala riunioni), via delle Scienze n. 208 (polo scientifico) Udine;
prova orale: 10 novembre 2005, ore 14, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di ingegneria elettrica gestionale e
meccanica (sala riunioni), via delle Scienze n. 208 (polo scientifico) Udine.
Allegato 3
Dottorato di ricerca in ingegneria civile e ambientale
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/01, ICAR/02, ICAR/07, ICAR/08,
ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/12, ICAR/14, ICAR/17,
ICAR/20, ICAR/21, GEO/03, GEO/05, GEO/11.
Sede del corso: Dipartimento di ingegneria civile.
Coordinatore: prof. Alberto Pratelli (tel. 0432/558068, e-mail
alberto.pratelli@dic.uniud.it).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 8 piu' 0 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 4;
posti senza borsa di studio: 4;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 0.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) architettura e costruzioni;
2) iIdraulica e scienze della terra;
3) ingegneria delle strutture;
4) disegno industriale e scienze dell’architettura.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: ingegneria, architettura,
scienze geologiche. Lauree equipollenti;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
4/S, 28/S, 38/S, 86/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli, prova
scritta e prova orale.
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Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 4 novembre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di ingegneria civile, via delle Scienze
n. 208 (polo scientifico) - Udine;
prova orale: 5 novembre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di ingegneria civile, via delle Scienze
n. 208 (polo scientifico) - Udine.
Allegato 4
Dottorato di ricerca in economia, ecologia e tutela
dei sistemi agricoli e paesistico-ambientali
Settori scientifico-disciplinari: AGR/01, AGR/02, AGR/10, AGR/11,
AGR/13, BIO/01, ICAR/04, ICAR/10, ICAR/20, MAT/05, MAT/06
Sede del corso: Dipartimento di biologia ed economia agro-industriale.
Coordinatore: prof.ssa Margherita Chang Ting Fa (tel. 0432/558321,
e-mail margherita.chang@dbea.uniud.it).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 6 piu' 3 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 3;
posti senza borsa di studio: 3;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 3.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) costruzioni: tecnologie per la gestione eco-compatibile
di attivita' zootecniche e la valorizzazione di biomasse prodotte
da e per l’agricoltura. Il profilo offre le conoscenze per affrontare
l’impatto ambientale delle attivita' agricole e agro-industriali per la
scelta delle tecnologie che minimizzino l’inquinamento integrato
(aria, acqua e suolo);
2) economia ed ecologia della produzione dei beni e servizi
agricoli e tutela delle risorse paesistico-ambientali. Il profilo permette
di suggerire ai policy makers le strategie di sviluppo che conciliano
l’aspetto della produzione con la valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio preservando la biodiversita';
3) gestione dell’impresa agricola nel contesto dei sistemi
paesistico-ambientali. Il profilo mette in grado di superare l’approccio
settoriale e di acquisire elementi teorici e metodologici tali da consentire di svolgere ricerca e didattica mirate alla formazione di un
imprenditore agricolo sensibile ai temi paesistico ambientali;
4) tecnologia della rilevazione, conservazione e progettazione
del paesaggio. Il profilo enfatizza l’utilizzo degli strumenti informatici per la rilevazione, gestione e progettazione del territorio con
valenze paesistico-ambientali, in un sistema equilibrato che salvaguardi l’ambiente fisico e storico in un quadro di compatibilita' economica;
5) urbanistica e pianificazione territoriale e agroambientale. Il
profilo si propone, attraverso l’esplorazione degli approcci teorici e
della strumentazione operativa, di restituire la problematica della
ricostruzione, alle diverse scale, di relazioni forti tra sistemi urbani e
sistemi agro-ambientali, cos|' come, da almeno un secolo, viene sviluppata.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: scienze agrarie, scienze della
produzione animale, medicina veterinaria, economia, architettura,
scienze naturali, ingegneria, scienze biologiche, scienze geologiche,
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scienze e tecnologie alimentari, scienze forestali, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, urbanistica, scienze ambientali,
scienze forestali e ambientali, ecologia, scienze statistiche, scienze
matematiche e fisiche. Lauree equipollenti. Saranno ammessi inoltre
i candidati in possesso di altre lauree, previa valutazione del Collegio
dei docenti del dottorato;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
3/S, 4/S, 6/S, 7/S, 8/S, 9/S, 10/S, 11/S, 12/S, 19/S, 21/S, 26/S, 27/S,
28/S, 33/S, 34/S, 38/S, 45/S, 47/S, 48/S, 49/S, 50/S, 54/S, 55/S,
57/S, 59/S, 62/S, 64/S, 68/S, 71/S, 74/S, 77/S, 78/S, 79/S, 82/S,
83/S, 84/S, 85/S, 86/S, 87/S, 88/S, 89/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: prova scritta e prova
orale.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 11 novembre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di biologia ed economia agro-industriale (sala riunioni), via delle Scienze n. 208 (polo scientifico) Udine;
prova orale: 11 novembre 2005, ore 15, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di biologia ed economia agro-industriale (sala riunioni), via delle Scienze n. 208 (polo scientifico) Udine.
Allegato 5
Dottorato di ricerca in scienze e biotecnologie agrarie
Settori scientifico-disciplinari: AGR/02, AGR/03, AGR/07, AGR/11,
AGR/12, AGR/13, AGR/17, AGR/18, AGR/19, BIO/04, BIO/11
Sede del corso: Dipartimento di scienze agrarie e ambientali.
Coordinatore: prof. Francesco Danuso (tel. 0432/558614, e-mail
danuso@uniud.it).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 12 piu' 4 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 6, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
posti senza borsa di studio: 6, di cui riservati a residenti
all’estero: 2;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 4.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) biotecnologie agrarie: mappe genetiche, biotecnologie dei
fitopatogeni, trasformazione genetica, colture in vitro, ibridazione
somatica, biotecnologie di biomembrane e bioenergetica, nutrizione
delle piante, marcatori molecolari, genomica, selezione assistita da
marcatori, espressione genica, polimorfismo molecolare, ibridazione
in situ;
2) produttivita' animale: nutrizione e alimentazione animale,
dietetica ed igiene degli alimenti, zootecnia, biodiversita' e risorse
genetiche;
3) produttivita' vegetale: sistemi produttivi integrati, tecniche
agronomiche, filiere produttive agroindustriali, impollinazione entomofila delle piante, fisiologia della produzione, basi molecolari e
fisiologiche della produttivita' delle piante, biodiversita' e risorse genetiche, qualita' dei prodotti;
4) protezione delle piante: tecniche di difesa dei vegetali dai
fitofagi, tecniche di prevenzione da malattie fungine, da fitoplasmi e
da virus.
Requisiti di partecipazione:
laurea quinquennale (vecchio ordinamento) conseguite presso
la facolta' di agraria e veterinaria;
laurea (vecchio ordinamento) in: scienze biologiche, naturali,
biotecnologiche. Lauree equipollenti;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
6/S, 7/S, 9/S 47/S, 68/S, 74/S, 77/S, 78/S, 79/S, 82/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
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Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli, prova
orale.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
I candidati residenti all’estero che scelgono come modalita' di
ammissione la sola ßvalutazione dei titoliý dovranno inoltre presentare due lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano
una valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca,
della preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica
del candidato.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova orale: 9 novembre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di scienze agrarie e ambientali, via
delle Scienze n. 208 (polo scientifico) - Udine.
Allegato 6
Dottorato di ricerca in scienze degli alimenti
Settori scientifico-disciplinari: AGR/01, AGR/15, AGR/16, BIO/10,
CHIM/01, CHIM/03, CHIM/10
Sede del corso: Dipartimento di scienze degli alimenti.
Coordinatore: prof.ssa Gabriella Rondinini (tel. 0432/590742,
e-mail Gabriella.rondinini@dsa.uniud.it).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 8 piu' 2 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 4;
posti senza borsa di studio: 4;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 2.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) caratteristiche chimiche, fisiche e strutturali degli alimenti.
Interventi di stabilizzazione, trasformazione e formulazione. Produzione di ingredienti e prodotti con elevati requisiti funzionali.
2) caratteristiche microbiologiche dei prodotti alimentari. studio
dei microrganismi protecnologici, alterativi, patogeni. Messa a punto di
metodiche per il rilevamento e l’identificazione dei microrganismi di
interesse alimentare;
3) studio dei processi biochimici degli alimenti durante la conservazione, maturazione, stagionatura. Ricerche relative allo sviluppo
e messa a punto di procedure, metodi e strumentazione analitica utile
alla definizione e controllo dei parametri di purezza e qualita' dei prodotti alimentari e della presenza di inquinanti.
4) analisi di bilancio, costi di produzione; analisi degli investimenti; analisi della domanda; comportamenti d’acquisto; qualita' percepita, segmentazione del mercato;
5) la valorizzazione delle birre prodotte artigianalmente e
industrialmente: valutazione degli aspetti tecnologici e importanza
della qualita' delle materie prime in relazione alla tracciabilita' e rintracciabilita' nella filiera di processo della birra.
Requisiti di partecipazione:
lauree (vecchio ordinamento) conseguite presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali;
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laurea (vecchio ordinamento) in: scienze e tecnologie alimentari,
scienze e tecnologie agrarie, scienze delle produzioni animali, chimica e
tecnologie farmaceutiche. Lauree equipollenti.
Saranno ammessi inoltre candidati in possesso di altre lauree
scientifiche previa valutazione del Collegio dei docenti del corso di
dottorato.
Laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi: 6/S,
7/S, 9/S, 27/S, 77/S, 78/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli, prova
scritta e prova orale.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 25 ottobre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, via
delle Scienze n. 208 (polo scientifico) - Udine;
prova orale: 26 ottobre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, via
delle Scienze n. 208 (polo scientifico) - Udine.
Allegato 7
Dottorato di ricerca in scienze biomediche
e biotecnologiche
Settori scientifico-disciplinari: BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/13,
BIO/14, BIO/16, BIO/17, MED/04, FIS/07
Sede del corso: Dipartimento di scienze e tecnologie biomediche.
Coordinatore: prof.ssa Margherita Zanetti (tel. 0432/494390,
e-mail zanetti@icgeb.trieste.it).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 12 piu' 4 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 6;
posti senza borsa di studio: 6;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 4.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) aspetti morfofunzionali dell’organizzazione dei sistemi
integrati;
2) funzioni cellulari negli stati normali e patologici;
3) metodologie innovative nello studio dei sistemi biologici;
4) strutture e funzioni delle macromolecole biologiche di
interesse medico.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: medicina e chirurgia, agraria,
biotecnologie, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia,
fisica, informatica, ingegneria, matematica, medicina veterinaria,
scienze ambientali, scienze biologiche, scienze motorie, scienze naturali.
Lauree equipollenti;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
6/S, 7/S, 9/S, 14/S, 20/S, 23/S, 26/S, 27/S, 46/S, 47/S, 61/S, 62/S,
68/S, 69/S, 75/S, 76/S, 77/S, 78/S, 81/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli, prova
orale.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) I titoli relativi al curriculum universitario pregresso.
In particolare:
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a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami di
profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova orale: 11 novembre 2005, ore 14,30 presso Universita'
degli studi di Udine - Sala riunioni interdipartimentale, p.le M. Kolbe
n. 4 - Udine.
Allegato 8
Dottorato di ricerca in scienze e tecnologie cliniche
Settori scientifico-disciplinari: MED/01, MED/03, MED/04, MED/05,
MED/07, MED/08, MED/09, MED/12, MED/15, MED/17,
MED/18, MED/19, MED/25, MED/26, MED/27, MED/29,
MED/30, MED/31, MED/33, MED/35, MED/36, MED/38,
MED/40, MED/42, MED/43.
Sede del corso: Dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica.
Coordinatore: prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato
(tel. 0432/559203, e-mail ambesi@uniud.it).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 10 piu' 2 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
posti senza borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti
all’estero: 1;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 2.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) scienze biomediche e chirurgiche.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: medicina e chirurgia, scienze,
farmacia, medicina veterinaria, ingegneria, fisica, biotecnologie,
psicologia. Lauree equipollenti;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
6/S, 9/S, 14/S, 26/S, 35/S, 46/S, 47/S, SNT-SPEC/1, SNT-SPEC/2,
SNT-SPEC/3, SNT-SPEC/4.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: prova scritta e prova
orale.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 8 novembre 2005, ore 10, Universita' degli studi di
Udine - Dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica,
p.le S. Maria della Misericordia - Udine;
prova orale: 8 novembre 2005, ore 16, Universita' degli studi di
Udine - Dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica,
p.le S. Maria della Misericordia - Udine.
Allegato 9
Dottorato di ricerca in diritto ed economia dei sistemi
produttivi, dei trasporti e della logistica
Settori scientifico-disciplinari: IUS/01, IUS/03, IUS/06, IUS/07,
IUS/08, IUS/09, IUS/17, IUS/19, IUS/20, IUS/21, SPS/01
Sede del corso: Dipartimento di scienze giuridiche.
Coordinatore: prof. Alfredo Antonini (tel.0432/ 249524, e-mail
stleg.antonini@tiscalinet.it).
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia, Universita' degli studi di Palermo, Universita' degli studi di
Sassari, Universita' degli studi di Teramo, Universita' degli studi di
Trento, Universita' degli studi di Verona.
Durata del corso: 3 anni.
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Posti disponibili (totali 4 piu' 8 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 2;
posti senza borsa di studio: 2;
Numero massimo di ammessi in soprannumero: 8.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) disciplina internazionale e comunitaria. Argomenti: la
responsabilita' vettoriale, l’apertura del mercato, gli interventi della
C.E. nel settore aereo;
2) istituti pubblicistici. Argomenti: accesso al mercato, sicurezza dei trasporti, i beni pubblici, la concorrenza, i poteri del
comandante di nave, profili penali;
3) nuove forme di trasporto. Argomenti: vettoriamento di
energie, trasporto a fluenza, il rapporto tra gestore della rete e proprietario del bene;
4) profili privatistici. Argomenti: i contratti di utilizzazione
del veicolo, i documenti del trasporto, i contratti di lavoro, le forme
di responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale, il rischio di
impresa e le coperture assicurative, il collegamento fra gli istituti
peculiari della materia e i corrispondenti istituti di diritto comune;
5) tecnologie dell’informatica. Argomenti: prenotazione elettronica, vendita via internet, gestione delle fasi del trasporto. In generale,
la navigazione nel ciberspazio;
6) tematiche di carattere generale. Argomenti: l’attivita' d’impresa nel regime del mercato liberalizzato: profili giuridici, attivita'
imprenditoriale, rischio d’impresa, tutela dei terzi, coperture assicurative, la contrattazione d’impresa, i contratti della pubblica amministrazione.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: giurisprudenza, economia.
Lauree equipollenti;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi: 22/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese.
Modalita' di svolgimento del concorso: prova scritta e prova
orale.
Lingue straniere in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: francese, inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 21 ottobre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di scienze giuridiche, via Treppo n. 18 Udine;
prova orale: 21 ottobre 2005, ore 17, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di scienze giuridiche, via Treppo n. 18 Udine.
Allegato 10
Dottorato di ricerca in scienze aziendali
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/08,
SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11
Sede del corso: Dipartimento di finanza dell’impresa e dei mercati finanziari.
Coordinatore: prof. Gian Nereo Mazzocco (tel. 0432/249318,
e-mail GN.Mazzocco@dfimf.uniud.it).
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Brescia, Universita'
degli studi di Padova, Universita' degli studi di Venezia.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 8 piu' 3 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 4, di cui riservati a residenti all’estero,
con cittadinanza slovena: 1;
posti senza borsa di studio: 4, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 3.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) amministrazione e controllo;
2) economia dell’intermediazione finanziaria;
3) organizzazione ed economia e gestione delle imprese.
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Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: economia e commercio. Lauree equipollenti.
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
19/S, 64/S, 71/S, 83/S, 84/S, 91/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli, prova
scritta e prova orale.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
4) Il progetto di ricerca (tra le 10 e le 20 cartelle). Il candidato
deve presentare un progetto di ricerca da sviluppare durante il percorso formativo. La mancata presentazione del progetto comporta
l’esclusione dal concorso.
I candidati residenti all’estero che scelgono come modalita' di
ammissione la sola ßvalutazione dei titoliý dovranno inoltre presentare due lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano
una valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca,
della preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica del candidato.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 15 novembre 2005, ore 10, presso Universita' degli
studi di Udine - Facolta' di economia, via Tomadini n. 30 (aula L) Udine;
prova orale: 15 novembre 2005, ore 16, presso Universita' degli
studi di Udine - Facolta' di economia, via Tomadini n. 30 (aula L) Udine.
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Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: matematica, fisica, ingegneria,
informatica, scienze dell’informazione. Lauree equipollenti;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
20/S, 23/S, 45/S, 66/S.
Saranno ammessi inoltre candidati in possesso di altre lauree o
lauree specialistiche scientifiche previa valutazione del Collegio dei
docenti del dottorato.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli. Prova
scritta e prova orale.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
I candidati residenti all’estero che scelgono come modalita' di
ammissione la sola ßvalutazione dei titoliý dovranno inoltre presentare due lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano
una valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca,
della preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica del candidato.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 25 ottobre 2005, ore 9,30, Universita' degli studi
di Udine - Dipartimento di matematica e informatica (aula multimediale), via delle Scienze n. 208 (polo scientifico) - Udine;
prova orale: 26 ottobre 2005, ore 14,30, Universita' degli studi
di Udine - Dipartimento di matematica e informatica (sala riunioni),
via delle Scienze n. 208 (polo scientifico) - Udine.
Allegato 12
Dottorato di ricerca in informatica

Allegato 11
Dottorato di ricerca in matematica e fisica
Settori scientifico-disciplinari: FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04,
FIS/05, FIS/08, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05,
MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SEC-S/01, SEC-S/06.
Sede del corso: Dipartimento di matematica e informatica.
Coordinatore: prof. Fabio Zanolin (tel.0432/558453, e-mail
zanolin@dimi.uniud.it).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 6 piu' 4 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 3, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
posti senza borsa di studio: 3, di cui riservati a residenti
all’estero: 2;
Numero massimo di ammessi in soprannumero: 4.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) analisi matematica e probabilita';
2) didattica della fisica;
3) fisica computazionale;
4) fisica matematica;
5) fisica sperimentale;
6) logica matematica, algebra e geometria;
7) matematica applicata.

Settore scientifico-disciplinare: INF/01
Sede del corso: Dipartimento di matematica e informatica.
Coordinatore: prof. Furio Honsell (tel.0432/ 558467 e-mail honsell@dimi.uniud.it).
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Siena, Istituto di
Scienza e tecnologia dell’informazione ßA.Faedoý (Pisa), Universidad Politecnica de Valencia (Valencia, Spagna), Universite¤ Nice
Sophia - Antipolis (Nice, Francia), Institut National de Reserche en
Informatique et en Automatique (Sophia, Antipolis, Francia), Birla
Science Centre (Hyderabad, India), Institute of Mathematical Sciences
(Chennai, India), Birla Institute of Technology (Mesra, India), Center
for Development of Advanced Computing (Hyderabad, India).
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 10 piu' 2 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti
all’estero, con cittadinanza indiana: 1;
posti senza borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti
all’estero, con cittadinanza camerunense: 1.
numero massimo di ammessi in soprannumero: 2.
Tematiche di ricerca (curricula): 1) informatica.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale in discipline
scientifiche.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese.
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Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli, prova
scritta e prova orale.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
I candidati residenti all’estero che scelgono come modalita' di
ammissione la sola ßvalutazione dei titoliý dovranno inoltre:
presentare due lettere di referenze di docenti universitari, che
forniscano una valutazione in termini comparati delle attitudini alla
ricerca, della preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita'
scientifica del candidato;
sostenere una prova per via telematica per verificare la loro
attitudine alla ricerca, previo accordo con un referente di un’universita' ovvero di un ente di ricerca estero che ne garantisca il corretto
svolgimento.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 24 ottobre 2005, ore 15, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di matematica e informatica, via delle
Scienze n. 208 (polo scientifico) - Udine;
prova orale: 25 ottobre 2005, ore 11, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di matematica e informatica, via delle
Scienze n. 208 (polo scientifico) - Udine.
Allegato 13
Dottorato di ricerca in storia dell’arte
Settori scientifico-disciplinari: L-ART/01, L-ART/02,
L-ART/03, L-ART/04
Sede del corso: Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali.
Coordinatore: prof. Stefania Mason (tel.0432/556620 e-mail
stefania.mason@dstbc.uniud.it).
Sedi consorziate: Ecole Pratique des Hautes etudes (Paris, Francia).
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 6 piu' 3 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 3;
posti senza borsa di studio: 3;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 3.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) metodologie di indagine e della conservazione, storia della
critica, del collezionismo, delle tecniche e del restauro, iconologia e
iconografia;
2) storia del collezionismo, del mercato dell’arte e della storiografia artistica tra Francia e Italia;
3) storia della pittura, della scultura, dell’architettura, delle
arti applicate, della grafica e del design in eta' contemporanea;
4) storia della pittura, della scultura, dell’architettura, delle
arti applicate, della grafica e della miniatura in eta' medievale;
5) storia della pittura, della scultura, dell’architettura, delle
arti applicate, della grafica e della miniatura in eta' moderna;
6) conservazione e tutela dei beni storico-artistici, con particolare riguardo al mondo ispano-americano.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza approfondita delle tematiche proprie del dottorato
con una padronanza degli strumenti e delle metodologie della ricerca.
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Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese,
tedesco, spagnolo.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli e prova
orale.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae;
4) il progetto di ricerca (tra le 10 e le 20 cartelle). Il candidato
deve presentare un progetto di ricerca da sviluppare durante il percorso
formativo. La mancata presentazione del progetto comporta l’esclusione dal concorso.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingue straniere in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
Calendario delle prove concorsuali:
prova orale: 9 novembre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali,
Aula 13, Scuola di specializzazione in storia dell’arte (Palazzo Antonini), via T. Petracco n. 8 - Udine.
Allegato 14
Dottorato di ricerca in scienze bibliografiche, archivistiche,
documentarie e per la conservazione e il restauro dei beni
librari e archivistici.
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/08
Sede del corso: Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali.
Coordinatore: prof. Attilio Mauro Caproni (tel. 0432/556625
e-mail attiliomauroc@libero.it).
Sedi consorziate: Universita' degli studi della Calabria, Universita' degli studi della Tuscia, Universita' degli studi di Firenze, Universita' degli studi di Milano, Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di
Roma.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 8 piu' 3 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 4 (di cui 1 finanziata dall’Universita'
degli studi ßLa Sapienzaý di Roma e 1 dall’Universita' degli studi
della ßTusciaý), di cui riservati a residenti all’estero: 0;
posti senza borsa di studio: 4, di cui riservati a residenti
all’estero: 1;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 3.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) archivistica;
2) bibliografia;
3) biblioteconomia;
4) catalogazione e classificazione;
5) conservazione e restauro del materiale librario e archivistico;
6) storia del libro.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: lettere, lingue e letterature
straniere, storia, conservazione dei beni culturali, materie letterarie,
scienze della comunicazione, filosofia, giurisprudenza. Lauree equipollenti;
diploma della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari
dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, diploma di paleografia, diplomatica e archivistica e diploma di biblioteconomia della
Scuola Vaticana di Roma, purche¤ in possesso di una delle lauree del
vecchio ordinamento sopraccitate;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
5/S, 12/S, 13/S, 16/S 17/S, 18/S, 24/S, 40/S, 51/S, 56/S, 57/S, 65/S,
67/S, 73/S, 83/S, 89/S, 94/S, 95/S, 96/S, 97/S, 98/S, 99/S, 100/S,
101/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
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Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese,
tedesco, spagnolo.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli e prova
orale.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae;
4) il progetto di ricerca (tra le 10 e le 20 cartelle). Il candidato
deve presentare un progetto di ricerca da sviluppare durante il percorso
formativo. La mancata presentazione del progetto comporta l’esclusione
dal concorso.
I candidati residenti all’estero che scelgono come modalita' di
ammissione la sola ßvalutazione dei titoliý dovranno inoltre presentare
due lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano una
valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca, della
preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica
del candidato.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova orale: 18 ottobre 2005, ore 9,30, presso Universita' degli
studi di Udine - Palazzo Antonini (Sala Atti), via T. Petracco n. 8 Udine.
Allegato 15
Dottorato di ricerca in storia: culture e strutture
delle aree di frontiera
Settori scientifico-disciplinari: M-DEA/01, M-STO/01, M-STO/02,
M-STO/04, M-STO/06, SECS-P/12, SECS-S/04
Sede del corso: Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali.
Coordinatore: prof. Mauro Ambrosoli (tel.0432/ 556635 e-mail
Mauro.Ambrosoli@dstbc.uniud.it ).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 8, piu' 0 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 4;
posti senza borsa di studio: 4;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 0.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) formazione delle identita' politiche e culturali nell’eta' del
nazionalismo e delle grandi guerre;
2) studio dei processi identitari, delle relazioni interetniche e
delle dinamiche culturali, anche in riferimento ai fenomeni migratori;
3) studio della societa' cittadina in eta' medievale attraverso
l’analisi della documentazione civile e religiosa;
4) studio e analisi comparativa delle societa' delle aree di frontiera
dell’eta' moderna.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento), preferibilmente con una tesi nelle discipline delle aree
scientifiche disciplinari interessate.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza di due tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese,
tedesco, spagnolo, russo.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli. Prova
scritta e prova orale.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
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1) I titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In parti-

a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master, borse di studio, idoneita' in precedenti concorsi di dottorato etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 24 ottobre 2005, ore 10, presso Universita' degli
studi di Udine - Palazzo Antonini (Sala Atti), via T. Petracco n. 8 Udine;
prova orale: 26 ottobre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Palazzo Antonini (Sala Atti), via T. Petracco n. 8 Udine.
Allegato 16
Dottorato di ricerca in scienze dell’antichita'
Settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03,
L-ANT/04, L-ANT/05, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/09,
L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05,
L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/08, L-OR/01
Sede del corso: Dipartimento di glottologia e filologia classica.
Coordinatore: prof. Franco Maltomini (tel. 0432/556513 - e-mail
maltomini@flcl.unipi.it).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 10 piu' 2 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti all’estero,
con cittadinanza siriana: 1;
posti senza borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 2.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) filologica-letteraria: trasmissione dei testi e critica testuale,
intertestualita', traduzioni, storia letteraria, esegesi dei testi;
2) storica-archeologica: ricerche archeologiche pure, ricerche
storico-culturali di ambito archeologico, ricerche storiche pure,
ricerche storico-filologiche, ricerche storico-archeologiche integrate.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza di due tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese,
tedesco.
Modalita' di svolgimento del concorso: prova scritta e prova
orale.
I candidati sono comunque invitati a inviare con la domanda
anche la tesi di laurea, le eventuali pubblicazioni, il curriculum vitae
e il progetto di ricerca da sviluppare durante il percorso formativo.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate
all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti disponibiliý
del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
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I candidati residenti all’estero dovranno inoltre presentare due
lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano una valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca, della preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica del candidato.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali.
prova scritta: 8 novembre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Palazzo Antonini (Sala Atti), via T. Petracco n. 8 Udine;
prova orale: 9 novembre 2005, ore 15, presso Universita' degli
studi di Udine - Palazzo Antonini, via T. Petracco n. 8 - Udine.

REPUBBLICA ITALIANA

Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese, francese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 25 ottobre 2005, ore 15, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di lingue e letterature germaniche e
romanze, via Mantica n. 3 - Udine;
prova orale: 26 ottobre 2005, ore 15 presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di lingue e letterature germaniche e
romanze, via Mantica n. 3 - Udine.
Allegato 18
Dottorato di ricerca in teoria, tecnica e restauro
del cinema, della musica, dell’audiovisivo
Settori scientifico-disciplinari: L-ART/06, L-ART/07

Allegato 17
Dottorato di ricerca in scienze linguistiche e letterarie
Settori scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/12, L-FILLET/14, L-FIL-LET/15, L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/04, LLIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12,
L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/17, L-LIN/21, M-STO/06.
Sede del corso: Dipartimento di lingue e letterature germaniche e
romanze.
Coordinatore: prof.ssa Maria Amalia D’Aronco (tel. 0432/556759
e-mail daronco@dllgr.uniud.it).
Sedi consorziate: ö.
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 10 piu' 6 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti
all’estero, con cittadinanza slovena: 1;
posti senza borsa di studio: 5, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 6.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) ladinistica e plurilinguismo;
2) letterature germaniche;
3) letterature romanze;
4) letterature slave;
5) linguistica.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: lingue e letterature straniere,
lettere antiche e lettere moderne;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
13/S, 16/S, 39/S, 40/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S, 104/S
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese,
tedesco, spagnolo, romeno, lingue slave.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli, prova
scritta e prova orale.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
I candidati residenti all’estero che scelgono come modalita' di
ammissione la sola ßvalutazione dei titoliý dovranno inoltre presentare due lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano
una valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca,
della preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica
del candidato.
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Sede del corso: Dipartimento di storia e tutela e dei beni culturali.
Coordinatore: prof. Leonardo Quaresima (tel. 0432/556621
e-mail lquaresima@iol.it).
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Trento, Universite¤ de
la Sorbonne Novelle - Paris III (Paris, Francia).
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 6 piu' 3 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 3, di cui riservati a residenti all’estero,
con cittadinanza slovena: 1;
posti senza borsa di studio: 3, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 3.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) organizzazione, economia e gestione di archivi cinematografici, musicali, audiovisivi. Organizzazione, economia e gestione
dello spettacolo.
2) teoria e tecnica della produzione, postproduzione, diffusione via internet, archiviazione, conservazione e restauro di opere
cinematografiche, musicali e audiovisive.
3) teoria, metodologia, analisi filologica e storico-critica
dell’opera cinematografica, musicale e audiovisiva.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: lettere e filosofia, DAMS,
conservazione dei beni culturali, scienze della comunicazione, informatica, economia, giurisprudenza, ingegneria, chimica. Lauree equipollenti;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
12/S, 13/S, 23/S, 51/S, 73/S, 84/S, 101/S, 18/S, 22/S, 30/S, 32/S,
35/S, 45/S, 61/S, 62/S, 63/S, 64/S, 67/S, 71/S, 89/S, 95/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingue straniere: inglese.
Conoscenza approfondita di una delle tematiche proprie del
dottorato e delle relative metodologie della ricerca.
Modalita' di svolgimento del concorso: prova scritta e prova
orale.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
I candidati residenti all’estero dovranno inoltre presentare due
lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano una valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca, della preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica del candidato.
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Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 8 novembre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Centro polifunzionale di Gorizia (Palazzo Alvarez),
via Diaz n. 5 Gorizia.
prova orale: 9 novembre 2005, ore 15, presso Universita' degli
studi di Udine - Centro polifunzionale di Gorizia (Palazzo Alvarez),
via Diaz n. 5 - Gorizia.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITAØ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa gestionale
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 14 agosto 1982 n. 590;
Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370;

Allegato 19
Dottorato di ricerca in diritto dell’Unione europea
Settore scientifico-disciplinare: IUS/14
Sede del corso: Dipartimento di scienze giuridiche.
Coordinatore: prof. Maurizio Maresca (tel. 0432/249520 e-mail
Maurizio.Maresca@dsg.uniud.it).
Sedi consorziate: Primorska University (Koper, Slovenia), Szeged
University (Szeged, Ungheria), West University (Timisoara, Romania).
Durata del corso: 3 anni.
Posti disponibili (totali 4 piu' 2 in soprannumero):
posti con borsa di studio: 2, di cui riservati a residenti
all’estero, con cittadinanza slovena: 1;
posti senza borsa di studio: 2, di cui riservati a residenti
all’estero: 0;
numero massimo di ammessi in soprannumero: 2.
Tematiche di ricerca (curricula):
1) diritto comunitario generale;
2) diritto comunitario materiale;
3) politiche comunitarie.
Requisiti di partecipazione:
laurea (vecchio ordinamento) in: giurisprudenza, scienze politiche. Lauree equipollenti;
laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti classi:
22/S, 70/S.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 2 del bando.
Conoscenza della seguente lingue straniere: inglese.
Modalita' di svolgimento del concorso: valutazione titoli, prova
scritta e prova orale.
I candidati residenti all’estero potranno essere ammessi anche
sulla base della sola valutazione dei titoli, secondo le modalita' indicate all’art. 7, e per i soli posti riservati indicati alla voce ßposti
disponibiliý del presente allegato.
Titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione:
1) i titoli relativi al curriculum universitario pregresso. In particolare:
a) la tesi di laurea;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami
di profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli (corsi di perfezionamento, seconda
laurea, master etc.);
2) le pubblicazioni scientifiche;
3) il curriculum vitae.
I candidati residenti all’estero che scelgono come modalita' di
ammissione la sola ßvalutazione dei titoliý dovranno inoltre presentare due lettere di referenze di docenti universitari, che forniscano
una valutazione in termini comparati delle attitudini alla ricerca,
della preparazione, del potenziale di ricerca e della maturita' scientifica
del candidato.
Titoli e pubblicazioni devono essere presentati con le modalita'
indicate all’art. 4 del bando.
Lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove di
ammissione: inglese.
Calendario delle prove concorsuali:
prova scritta: 8 novembre 2005, ore 9, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di scienze giuridiche, via Treppo n. 18 Udine.
prova orale: 8 novembre 2005, ore 15, presso Universita' degli
studi di Udine - Dipartimento di scienze giuridiche, via Treppo n. 18 Udine.
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Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104;
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 modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999 n. 28;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto universita' del 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3 ed in particolare l’art. 7;
Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto universita' del 27 gennaio 2005;
Vista la legge 31 marzo 2005 n. 43;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Verona;
Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 del 11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Viste le delibere del senato accademico del 15 febbraio 2005 e del
consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2005 relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2005-2007, finalizzata al completamento della
dotazione organica di Ateneo;
Visto in particolare il piano occupazionale per l’anno 2005, che
prevede, tra gli altri, la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per la Segreteria degli organi collegiali e sistemi di valutazione;
Vista la favorevole valutazione del MIUR sulla programmazione
del fabbisogno del personale per l’anno 2005;
Esperita con esito negativo presso il Dipartimento della funzione pubblica la procedura di mobilita' prevista dall’art. 34-bis
del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’art. 5 della
legge n. 43/2005;
Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6 del
decreto legislativo 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa Amministrazione;

05E05129

Accertata la disponibilita' finanziaria;
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Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Decreta
Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria D posizione economica D1, Area amministrativa gestionale, nel ruolo
del personale tecnico amministrativo delle Universita' (selezione
n. 4/2005) per la Segreteria degli organi collegiali e sistemi di valutazione.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.

La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso la Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco, 22 - Verona, con il seguente orario:
dal luned|' al venerd|' : 10.00 13.00.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/
2000; l’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle stesse.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':

Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio (comprese le lauree di cui al decreto ministeriale 270/2004 della
classe 17). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e'
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957 n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.
Art. 3.
Profilo richiesto
La persona idonea a ricoprire il posto sara' chiamata a svolgere
attivita' di analisi economico aziendale con particolare riferimento
alle amministrazioni pubbliche.

1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;
2. il codice fiscale;
3. il numero di riferimento della selezione;
4. la data ed il luogo di nascita;
5. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
6. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea;
7. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito,
del voto riportato e dell’Istituto che l’ha rilasciato;
10. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;
11. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
12. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;
13. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
14. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in
calce alla domanda.

Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
in conformita' allo schema esemplificativo (allegato A), indirizzate al
Magnifico rettore dell’Universita' degli Studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona, dovranno essere presentate direttamente o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.

I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/92,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’esple-
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tamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.
Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:
prima prova scritta: vertente su strumenti di analisi economica,
bilanci universitari e metodologie di valutazione di progetto.
seconda prova scritta: vertente su elementi di legislazione universitaria con particolare riferimento al quadro normativo del
sistema dei controlli e processi di valutazione delle universita'.

Art. 7.
Titoli di preferenza a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati
dalla dichiarazione di conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’Amministrazione per eventuali controlli. A tal fine i candidati
potranno avvalersi dell’allegato modello B.
Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

prova orale: vertente sulle materie delle prove scritte oltre
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
Il diario delle prove scritte con l’indicazione delle date e del
luogo in cui le stesse si svolgeranno verra' comunicato ai candidati a
mezzo raccomandata A.R., spedita almeno 15 giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi per le prove con un documento
di riconoscimento nei locali, nei giorni e nell’ora indicati nell’avviso
suddetto.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
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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;
vato;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

vato;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o pri8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova
orale sara' data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, mediante raccomandata a.r. spedita almeno venti
giorni prima della data dello svolgimento della prova stessa.

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

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

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;

La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
del colloquio determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine dei colloqui la commissione formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e, nello stesso giorno, curera' l’affissione di tale elenco alla sede
di esame.

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 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;
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A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:

Art. 10.

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle preferenze previste nel precedente art. 7.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del
direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla data
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’Albo. Entro tale data l’Amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

Norme di salvaguardia
Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Universita'
degli Studi di Verona e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Universita' degli Studi di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sara' inoltrato al ministero della Giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý ed inserito in Internet all’indirizzo http://
www.univr.it/concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione dell’Universita' degli Studi di Verona - via San
Francesco 22 - telefono 0458028427 - fax 0458028002.
Il direttore amministrativo: Salvini
öööööö

Art. 9.

Allegato A

Assunzione

Al rettore magnifico dell’Universita'
degli studi di Verona - via dell’Artigliere - 37129 Verona
Il sottoscritto ........................................................................ (1)
codice fiscale .............................................................................

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base
alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilita' di proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti gia' instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti. Il vincitore gia' dipendente a tempo determinato da almeno
due anni non e' soggetto a periodo di prova.

Chiede
di essere ammesso al concorso per esami indetto dall’Universita'
degli Studi di Verona, selezione n. 4/2005, per n. 1 posto di Categoria
D, Posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per la
per la Segreteria degli Organi Collegiali e Sistemi di Valutazione. A
tal fine, consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare
incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000),
Dichiara:
a) di essere nato il .....................................................................
a ................................................................. (Prov. di ......................)
b) di risiedere a ......................................... (Prov. di ................)
in via .................................................................................... n. .......
c.a.p. ............... telefono .................................................................. ;
c) di essere in possesso della cittadinanza ................................ ,
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ................
................................................................... provincia di ...................
in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime,
specificare motivi: ............................................................................
......................................................................................................... ;
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e) di avere / non avere * riportato condanne penali (*cancellare
la voce che non interessa) (indicazione delle eventuali condanne
penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a
carico) e di avere/ non avere carichi penali pendenti (indicazione
degli eventuali carichi penali pendenti) ............................................
......................................................................................................... ;
f) di essere in possesso del diploma di laurea in .......................
............................................................ con il punteggio di ...............
conseguito presso .............................................................................
rilasciato in data ............................................................................. ;
g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella
seguente posizione (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile)
......................................................................................................... ;
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..................................................................... PROV. ........................
INDIRIZZO ....................................................................................
CAP ........................ TELEFONO ...................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

h) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
i) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;

..........................................................................................................

j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/57;

..........................................................................................................

k) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita'
di merito .................................................................................... (2);
l) di aver necessita' dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai
sensi dell’art. 20 della legge 104/92 (come risulta da allegata certificazione) ...............................................................................................;

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Universita' puo'
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
(decreto legislativo 196/2003, art. 18).

Elegge ai fini del concorso il proprio domicilio in via ...............
........................................... n ....., citta' ..........................................
provincia ............. cap ................ telefono .......................................
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Universita' puo'
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
(decreto legislativo n. 196/2003, art. 18).
L|' , ....................................
Firma ..........................................

Il Dichiarante ..............................
öööö
Ai sensi dell’art. 38, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' e' sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identita' del sottoscrittore.

05E05142

öööö
nubile.

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

1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da

2) Indicare l’eventuale possesso di uno o piu' titoli di preferenza a parita' di valutazione, come da elenco di cui all’art. 7 del presente bando.
öööö
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto
COGNOME ....................................................................................
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME .............................................................................................
CODICE FISCALE .........................................................................
NATO A ......................................................... PROV. ....................
IL ............................. ATTUALMENTE RESIDENTE A ...............

UNIVERSITAØ DELLA TUSCIA
Diario delle prove scritte della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura
e floricoltura, presso la facolta' di agraria.
Le prove scritte della procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, presso la
facolta' di agraria dell’Universita' degli studi della Tuscia, il cui avviso
di indizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
13 luglio 2004, avranno luogo presso la sala riunioni del dipartimento di produzione vegetale - facolta' di agraria - dell’Universita'
degli studi della Tuscia, via San Camillo de Lellis - Viterbo, secondo
il seguente calendario:
prima prova scritta: 22 settembre 2005, ore 9;
seconda prova scritta: 23 settembre 2005, ore 9.

05E05175
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ENTI LOCALI
COMUNE DI FOLLONICA (GR)

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO)

Concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato, funzionario categoria D, posizione primo inquadramento D3 ßarea progettazione - manutenzione opere pubblicheý quarto settore.

Copertura mediante mobilita' da altre pubbliche amministrazioni, art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di
funzionario, profilo professionale responsabile uffici ragioneria economato, cat. giuridica D3, posizione economica
D3/D6 - 36 ore settimanali.

EØ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di Funzionario Cat. D posizione primo inquadramento D3
ßArea Progettazione - Manutenzione Opere Pubblicheý quarto settore.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Il diario delle prove sara' comunicato successivamente ai candidati ammessi. Per informazioni, ritiro del bando e modello della
domanda rivolgersi all’URP e/o Ufficio Personale del Comune di
Follonica - numero verde 800-405650 o sul sito internet www.comune.follonica.gr.it.

Copertura mediante mobilita' da altre pubbliche amministrazioni, art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di funzionario, profilo professionale responsabile uffici ragioneria economato,
cat. giuridica D3, posizione economica D3/D6 - 36 ore settimanali.
Requisito: almeno un anno di effettivo servizio nell’Ente di provenienza uguale o equivalente al posto da coprire.
Scadenza: ore 12,30 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, requisiti, modulo di domanda tel. 0163 825235, sito internet www.comune.romagnano-sesia.no.it

05E10873

Follonica, 26 agosto 2005
Il funzionario P.O.: Rapezzi

COMUNE DI SEREGNO (MI)

05E10877

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale (tre unita' a tempo
pieno mediante contratto di formazione e lavoro) nel profilo
professionale di assistente tecnico - categoria C.

COMUNE DI JOPPOLO (VV)
Concorso pubblico, per esami e titoli, ad un posto di messo
notificatore e addetto al controllo e manutenzione degli
impianti comunali, full time, a tempo indeterminato, categoria B, posizione B1.
EØ indetto concorso pubblico, per esami e titoli, ad un posto di
messo notificatore e addetto al controllo e manutenzione degli
impianti comunali, full time, a tempo indeterminato, categoria B,
posizione B1.
I termini per la presentazione delle domande sono fissati entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile amministrativo: Restuccia

EØ indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di personale a tempo pieno mediante
contratto di formazione e lavoro di tre unita' nel profilo professionale
di assistente tecnico, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Conoscenza di una lingua straniera tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Conoscenza dei piu' comuni strumenti informatici e dei software
gestionali DOCFA e PREGEO.
Le domande dovranno essere presentate, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Seregno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
del Comune di Seregno (tel. 0362/263242-258 - oppure consultare il
sito www.comune.seregno.mi.it).
Il dirigente d’area: Biella

05E10876
05E10874

COMUNE DI ORIA (BR)

REGIONE VENETO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di comandante dei VV.UU. (categoria D - posizione
economica iniziale D3) a tempo pieno e indeterminato.

Concorso unico regionale per il conferimento
di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio

EØ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di comandante dei VV.UU - categoria D - posizione economica iniziale D3) a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Bando di concorso e domanda di ammissione sono scaricabili
dal sito internet: www.comune.oria.br.it
Per ulteriori informazioni tel. 0831/845107.

05E10875

Con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1720 del 5
luglio 2005 si e' proceduto all’indizione del concorso unico regionale per il
conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.
Il suindicato bando, ivi comprese le sedi farmaceutiche a concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto
n. 70 del 22 luglio 2005 nel sito internet della regione Veneto al
seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Farmaceutica
Il termine per la presentazione delle domande, a seguito della
proroga disposta con provvedimento della giunta regionale n. 2410
del 9 agosto 2005, scade il giorno 15 settembre 2005.

05E05210
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UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE ABRUZZO
Avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale a direttore di struttura complessa nella disciplina di oftalmologia,
presso l’Unita' sanitaria locale di Lanciano-Vasto.
In esecuzione della delibera del Direttore generale n. 389 del
12 luglio 2005, e' indetto avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale a direttore di struttura complessa nella disciplina di oftalmologia, ricompresa nell’area chirurgica e delle specialita' chirurgiche
(n. 10), presso l’U.O. di Oftalmologia dell’Opedale di Gissi, ai sensi
dell’art.15 del decreto legislativo n. 502/92 cos|' come riformulato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.
I requisiti specifici richiesti per l’ammissione sono:
A) iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici attestata in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza dell’avviso;
B) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
C) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del precitato D.P.R.
D) attestato di formazione manageriale.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, per l’incarico
di direttore di struttura complessa si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del precitato decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97, l’incarico di direttore medico di struttura complessa e'
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Limiti di eta': ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, viene meno il requisito del limite di eta'. Secondo quanto previsto dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni - come interpretato dal Ministero della salute con circolare
10 maggio 1996, n. 1221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113
del 22 maggio 1996 - l’incarico quinquennale non potra' comunque
essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni superi il sessantacinquesimo anno di eta' del candidato prescelto.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la loro personale responsabilita':
1. Cognome e nome;
2. il luogo e la data di nascita nonche¤ la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e sono
richiamate le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive
modificazioni, relative ai cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea);
4. il comune nelle cui liste elettorali si e' iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate;
6. i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
7. l’idoneita' fisica all’impiego;
8. il possesso dei diritti politici;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10. il possesso della laurea in medicina e chirurgia;
11. l’iscrizione all’ordine dei medici.

I requisiti di ammissione di cui ai punti a), b) e c) devono essere
documentati mediante apposita certificazione da allegare alla
domanda.
Per quanto riguarda il punto A) (iscrizione all’ordine dei medici)
si puo' ricorrere all’autocertificazione nel rispetto e nella puntuale
applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. I suddetti requisiti
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al direttore generale della U.S.L. di LancianoVasto - via S. Spaventa n. 37 - 66034 Lanciano, devono pervenire
entro il termine perentorio delle ore 12 del 30 (trentesimo) giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
La firma apposta in calce alla domanda non necessita autenticazione, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Le domande si considerano comunque prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Alla domanda, in cui il candidato dovra' indicare espressamente
il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso, dovra' essere allegata - a pena di esclusione la certificazione comprovante i requisiti richiesti ed un curriculum
professionale debitamente sottoscritto e formalmente documentato.
Il curriculum professionale dovra' essere documentato con riferimento sia all’attivita' assistenziale correlata alla disciplina e sia alle
attivita' professionali, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei valori afferenti l’area o il settore di specifico interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire.
Alla domanda di partecipazione possono essere allegati tutti i
titoli, certificazioni ed altro che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I contenuti del curriculum, escluse la tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio
1968 n. 15, e successive modificazioni: dette dichiarazioni e certificazioni devono essere rese secondo le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, allegando fotocopia di un
valido documento di riconoscimento.
Per una corretta e puntuale valutazione di titoli autocertificabili
si raccomanda una analitica descrizione del contenuto delle dichiarazioni e si consiglia, a tale riguardo, di allegare una fotocopia semplice
dei titoli autocertificati.
Qualora da controlli emerga la non veridicita' delle dichiarazioni,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti, ferma
restando la responsabilita' penale, ai sensi dell’art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
L’amministrazione declina ogni responsabilita' per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito fornite
dall’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.
Il direttore generale provvedera' a nominare, con successivo atto,
la commissione di esperti cui compete l’accertamento del possesso
dei requisiti richiesti per l’ammissione, ai sensi dell’art. 5, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97. A tale Commissione compete altres|' la predisposizione dell’elenco dei candidati
idonei, previa valutazione del curriculum professionale e colloquio
con i candidati istanti.
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La prova consistera' in un colloquio nel quale sono da ricomprendersi elementi teorici e pratici nella disciplina, ed elementi tendenti ad accertare la preparazione manageriale e di direzione d|' ciascun candidato.
Con riguardo al dettato normativo che affida alla commissione
la formulazione del parere e la predisposizione dell’elenco degli idonei, la Commissione di esperti esplicitera' la sua determinazione in
un giudizio complessivo motivato evitando, comunque, di formulare
direttamente o indirettamente una graduatoria.
L’incarico, che ha durata quinquennale ed e' rinnovabile, sara'
conferito dal direttore generale secondo i criteri e le modalita' di cui
all’art. 15 del decreto legislativo 502/92 cos|' come riformulato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229. l’incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo - ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 5.
Il trattamento economico corrisposto sara' disciplinato dalla normativa di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’apposita
area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative
tipologie professionali del servizio sanitario nazionale siglato in data
8 giugno 2000 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di cui al
decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e
integrazioni - ivi compreso il decreto legislativo 19 giugno 1999
n. 22,- nonche¤ al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 484. Per le discipline equipollenti si fa riferimento al decreto
del Ministero della Sanita' del 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998 (supplemento ordinario
n. 25) e successive integrazioni. I candidati potranno chiedere la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione all’avviso entro un anno dalla formulazione dell’elenco degli idonei da
parte della commissione giudicatrice costituita in base all’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/92, cos|' come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all’Avviso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675,
saranno trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale
e della eventuale conseguente assunzione. L’amministrazione si
riserva la facolta' di prorogare, sospendere, modificare o revocare il
presente avviso qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la
necessita' o l’opportunita'.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Personale - Ufficio Concorsi - sedi di Lanciano e di Vasto
tutti i giorni, escluso sabato, tel. 0872/706728 - 0873/308669.

05E05163

REGIONE BASILICATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico (gia' di
primo livello) della disciplina di psichiatria, presso il presidio
ospedaliero di Villa d’Agri dell’Azienda sanitaria U.S.L.
n. 2 di Potenza.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di psichiatria presso
il presidio ospedaliero di Villa D’Agri dell’Azienda sanitaria U.S.L.
n. 2 di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 54 del 16 agosto 2005, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’URP dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza. Numeri telefonici: 0971/310515 - 0975/
312468 - Numero verde 800.541212
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REGIONE CAMPANIA
Selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di direzione di
strutture complesse di farmacia, presso l’Azienda sanitaria
locale di Napoli 1.
In esecuzione della deliberazione 19 maggio 2005, n. 572, e'
indetta selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 484, per l’attribuzione di quattro incarichi di direttore di
struttura complessa di farmacia.
1) Requisiti per l’ammissione alla selezione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego. Il requisito dell’idoneita' fisica
viene accertato, a cura dell’Azienda, prima della immissione in servizio;
c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.
d) iscrizione all’albo professionale dei farmacisti. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
e) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci
anni nella disciplina;
f) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997.
g) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso, tale attestato s|' consegue dopo l’assunzione dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione dopo l’attribuzione dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta
la esclusione dalla selezione.
2) Domanda di ammissione.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, indirizzata a:
Azienda sanitaria locale Napoli 1 - S.C. concorsi e mobilita', gestione
dotazione organica, via Francesco Baracca, 4 - 80134 Napoli, gli
aspiranti dovranno dichiarare obbligatoriamente e sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero gli eventuali
procedimenti penali in corso;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti di
ammissione alla selezione di cui al punto sub 1), lettere c), d), e);
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e l’eventuale causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
ovvero dichiarazione di non aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente la selezione. Gli aspiranti hanno
l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizo. L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del punto 2;
i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ai sensi
dell’art. 10 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio compe-
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tente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati presso una
banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
La domanda dovra' essere datata e firmata dal candidato.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni succitate nonche¤ la
mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, comportano l’esclusione dalla selezione.
3) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare:
a) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attivita';
b) certificazione attestante la 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;
c) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
d) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
e) certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di
addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
f) certificazione attestante eventuale attivita' didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
g) certificazione attestante la eventuale partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero;
h) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita' nazionali, ove possedute;
i) certificati di specializzazione, ove possedute;
j) curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
redatto in carta semplice.
k) tutte le altre certificazioni relative a titoli che i candidati
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
l) elenco in triplice copia, datato e firmato, in carta semplice,
dei documenti e titoli presentati.
I contenuti del curriculum devono essere documentati nei modi
di legge o autocertificati dal candidato ai sensi del decreto legislativo
28 dicembre 2000, n. 445, con esclusione di quelli indicati ai precedenti punti a), b), c), d) e le pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi degli
articoli 19, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in luogo delle autentiche delle pubblicazioni, e' consentita la produzione di semplici copie unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la conformita'
all’originale delle copie delle pubblicazioni prodotte.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando le sanzioni penali previste
per dichiarazioni mendaci, per falsita' negli atti stabilite dall’art. 76
della medesima normativa, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, ai sensi dell’art. 75, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Qualora l’interessato produca, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta', dovra' allegare alla domanda una copia fronte-retro del documento personale
di identita' in corso di validita'.
Nelle certificazioni relative ai servizi presso, le Unita' sanitarie
locali ed Aziende sanitarie deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
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Non e' ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per
la partecipazione a precedenti procedure selettive o, comunque, gia'
esistente agli atti di questa amministrazione.
Ai fini della valutazione di merito, per la formulazione dell’elenco degli idonei saranno considerati esclusivamente i titoli formalmente documentati.
4) Modalita' e termini per la presentazione della domanda.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo:
Azienda sanitaria locale Napoli 1 - S.C. concorsi, mobilita' e
gestione dotazione organica, via Francesco Baracca, n. 4 - 80134
Napoli.
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
direttamente all’ufficio sopraindicato o deve essere inoltrata per
mezzo del servizio postale pubblico.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio
postale accettante. L’Azienda non risponde di eventuali disguidi
dovuti al servizio postale.
A titolo di ricevuta della presentazione .diretta, l’ufficio competente, previa verifica, rilascera' una copia dell’elenco dei documenti e
titoli presentati in allegato alla domanda con in calce il timbro
recante il medesimo numero del registro di protocollo apposto sull’istanza di partecipazione alla selezione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti e' perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti e' priva di effetti.
5) Commissione ed accertamento idoneita'.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla commissione nominata ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Detta commissione accerta l’idoneita'
dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il Presidente della commissione dara' comunicazione della data e
della sede fissata per il colloquio, ai candidati risultati in possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso, con un anticipo di almeno venti
giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai candidati non risultanti in possesso dei requisiti previsti dal
bando verra' comunque notificata la non ammissione alla selezione.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
I contenuti del curriculum professionale concernono le attivita'
professionali, di studio, direzionali - organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, nonche¤ a'lle pregresse idoneita' nazionali.
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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, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La commissione, al
termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce,
sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita' del candidato
all’incarico.
Il direttore generale conferira' l’incarico, con provvedimento motivato, sulla base dell’elenco degli idonei formulato dalla commissione.
L’incarico ha durata da cinque a sette anni, da' titolo a specifico
trattamento economico ed e' rinnovabile per lo stesso periodo o per
periodo piu' breve.
Il dirigente, al quale viene affidato l’incarico di struttura complessa, e' responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse
attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale
tramite il nucleo di valutazione.
Il rinnovo e' disposto, con provvedimento motivato, dal direttore
generale, previa verifica al termine dell’incarico, delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti.
La verifica viene effettuata da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
L’incarico puo' essere revocato nei casi disciplinati dall’art. 15-ter,
comma 3, del decreto legislativo n. 229/1999.
L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo.
L’Azienda si riserva la facolta', per comprovati motivi, di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente bando.
La selezione verra' espletata nel rispetto delle norme che garantiscono la pari opportunita' fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Al termine della procedura selettiva, i candidati non prescelti per
l’incarico di direzione di struttura complessa potranno provvedere, a
loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in materia.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi
all’Azienda sanitaria locale Napoli 1 - S.C. concorsi, mobilita' e
gestione dotazione organica, via Francesco Baracca, n. 4 - 80134
Napoli, (tel. 081/2542252 - 081/2542255), orario al pubblico dal
luned|' al venerd|' dalle ore 11 alle ore 13.
Allegato
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D, presso
l’Azienda unita' sanitaria locale di Reggio Emilia.
EØ indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a
quattro posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
cat. D, presso l’Azienda unita' sanitaria locale di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna n. 118 del 24 agosto 2005.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia, tel. 0522/335171335486 (orario di apertura uffici: da luned|' a venerd|' dalle ore 10 alle
ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30) oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - Link bandi e concorsi.

05E05130

REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente veterinario - area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
presso l’Azienda sanitaria locale della provincia di Milano
n. 1 - Magenta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
Il/La sottoscritto/a ........................... nato/a a ...........................
il ........................................... residente in ...........................................
alla via ............................. civ. ...... codice fiscale ..............................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento alla
domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta dalla
A.S.L. Napoli 1 per il conferimento di quattro incarichi di direzione
di struttura complessa di farmacia;
Dichiara:
la conformita' all’originale dei seguenti allegati in copia:
1. ...............................................................................................;
2. ................................................................................................
Allega alla presente fotocopia fronte/retro della carta d’identita'.
In fede.
Luogo e data, .........................................
...........................................................

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di
un posto dirigente veterinario - area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice su foglio protocollo e corredate dei documenti di rito, scade
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo
integrale del bando viene pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Lombardia - serie inserzioni concorsi - n. 31 del 3 agosto
2005. EØ facolta' dell’amministrazione di prorogare, modificare,
sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso a suo
insindacabile giudizio senza obbligo di comunicare i motivi e senza
che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni e copie del bando rivolgersi all’U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
locale della provincia di Milano n. 1 in Magenta, via del Donatore
di Sangue n. 50, tel. 02/97973256-598-989.

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

05E05138
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D,
presso l’azienda sanitaria locale della provincia di Brescia.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D,
presso le strutture amministrative centrali di Brescia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 concorso di cui sopra e' stato pubblicato in forma integrale sul
bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 17 agosto 2005.
Il testo del presente bando e' disponibile sul sito: http://www.aslbrescia. it
Per ulteriori informazioni rivolgersi servizio risorse umane - ufficio dotazione organica e trattamento giuridico dell’Azienda sanitaria
locale di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia (orario di
apertura al pubblico: dal luned|' al venerd|' dalle ore 8 alle ore 12 e
dalle ore 14 alle ore 16). Tel. 030.383. 8375 - 8350 - 8387.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia, presso
l’azienda sanitaria unica regionale - Zona territoriale n. 9
di Macerata.
In esecuzione della determina del direttore di zona n. 394 del
14 luglio 2005 e' indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura del seguente posto:
un dirigente medico, direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale dei bandi,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e'
stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Marche n. 74
del 18 agosto 2005 ed e' disponibile anche sul sito internet aziendale,
indirizzo: htp://www.asl9 .marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio reclutamento personale dipendente della Zona territoriale n. 9 di Macerata - Belvedere
Sanzio, 1 (tel. 0733/257684).

05E05152

05E05151

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente amministrativo - categoria C, presso
l’azienda sanitaria locale della provincia di Brescia.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo - categoria C, presso l’azienda sanitaria locale della provincia di Brescia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 concorso di cui sopra e' stato pubblicato in forma integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 17 agosto
2005.
Il testo del presente bando e' disponibile sul sito: http://www.aslbrescia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi servizio risorse umane Ufficio dotazione organica e trattamento giuridico dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia
(orario di apertura al pubblico: dal luned|' al venerd|' dalle ore 8 alle
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16) - tel. 030.383. 8375 - 8350 - 8387.

05E05160

REGIONE MARCHE

Concorso pubblico per il conferimento di un incarico da cinque
a sette anni di direttore medico di struttura complessa disciplina medicina del lavoro sicurezza degli ambienti di
lavoro presso l’Azienda sanitaria unica regionale - Zona territoriale n. 11 di Fermo.
In esecuzione della determina dirigenziale n . 221/ZT11Pers del
13 luglio 2005 del direttore dell’U.O.C. Gestione personale dell’AUSR - Zona territoriale n. 11 di Fermo e' stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico da cinque a sette anni di:
direttore medico di struttura complessa - disciplina medicina
del lavoro - sicurezza degli ambienti di lavoro (ruolo: sanitario; Categoria professionale dei medici; area di Sanita' pubblica).
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore
della zona territoriale n. 11 - Fermo, via Zeppilli, 18 - 63023 Fermo
(AP), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi, e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 72 dell’11 agosto 2005.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. gestione personale di questa zona territoriale (telefono
0734/6252041 - 6252032 - 6252009) oppure collegarsi al sito
dell’azienda: www.asl11.marche.it

05E05107

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti, presso l’ASUR - Zona territoriale n. 2 di Urbino.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa - disciplina chirurgia
generale, presso la Zona territoriale n. 5 di Jesi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei
seguenti posti, presso l’Asur zona territoriale n. 2 di Urbino:
un posto di dirigente medico (ex primo livello) nella disciplina
di neurologia (Area Medica e delle Specialita' Mediche);
due posti (a p. time 18 ore settimanali) di Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista - cat. D.
Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 Serie Speciale.
Il testo integrale dell’avviso e' stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 74 del 18 agosto 2005.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale della
ASUR Zona Territoriale n. 2 di Urbino, presso il Presidio Ospedaliero di Urbino in Viale Comandino n. 70 - tel. 0722301812 - 301813
- 301810.

In esecuzione della determina n. 469 del 25 luglio 2005, la Zona
territoriale n. 5 di Jesi ha indetto un bando di avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa - disciplina chirurgia generale.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 74 del 18 agosto 2005.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Unita' operativa gestione e sviluppo risorse umane, via Gallodoro n. 68 - 60035 Jesi (Ancona), tel.
0731/534861 - 534864 - 534828.

05E05165

05E05137

ö 74 ö

6-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE PIEMONTE
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa disciplina di nefrologia per la struttura organizzativa complessa
nefrologia e dialisi PP.OO. Vercelli-Santhia'.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1292
assunta nella riunione del 10 agosto 2005 e' indetto avviso pubblico
per l’attribuzione di:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
disciplina di nefrologia per la struttura organizzativa complessa:
nefrologia e dialisi PP.00. Vercelli-Santhia'.
Le modalita' di attribuzione del predetto incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto
legislativo 19.6.1999, n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio 2000,
n. 254.
Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali per l’ammissione
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
Idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneita' fisica
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette e' effettuato a cura dell’A.S.L. prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761 e' dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤, coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile.
Requisiti specifici per l’ammissione
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina. L’anzianita' di servizio utile per l’accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto
previsto dai successivi articoli. EØ valutato il servizio non di ruolo a
titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di
borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo
unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente dalla Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni
dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo
prestato in ogni singola disciplina. Ai sensi del decreto 23.3.2000,
n. 184 nell’ambito del requisito di anzianita' di servizio di sette anni
richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall’articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, e' valutabile il servizio prestato in regime
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione
delle aziende sanitarie e del ministero della Sanita' in base ad accordi
nazionali. Il servizio predetto e' valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle
aziende sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall’organo competente, devono contenere l’indicazione dell’orario di attivita' settimanale. Il Servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del rapporto
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convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso. Ai
fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite
con decreto del Ministro della sanita'. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese
negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2,
e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese
in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato
prima dell’anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire
dall’anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni e'
quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli
indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso e'
iniziato prima dell’anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazioni iniziati dopo l’anno accademico 1991/1992, non hanno
alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata
una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica succitato. Fino
all’emanazione dei provvedimenti di cui allo stesso art. 6, comma 1,
si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
l’incarico di secondo livello dirigenziale e' attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisirlo
entro un anno dall’inizio dell’incarico;
Considerati i limiti massimi di eta' previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo, dei dirigenti medici del Servizio
Sanitario nazionale, l’ammissione all’incarico potra' avvenire nei confronti di quei candidati la cui eta', all’atto del conferimento dell’incarico stesso, sia tale da non superare, al termine finale dei cinque anni,
il sessantacinquesimo anno, fatta salva l’applicazione dell’art. 16 del
decreto legislativo n. 503/1992.
Nei confronti dei soggetti appartenenti gia' al II livello dirigenziale presso altre Aziende di servizio Sanitario Nazionale e' possibile
derogare alla durata quinquennale dell’incarico in relazione al raggiungimento del limite massimo di eta'. Si rinvia, al riguardo alle Circolari del Ministro della Sanita' n. 1221 del 10 maggio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e n. 900.1/
5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il
difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissibilita' all’avviso.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli, devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, all’Azienda Sanitaria Locale n. 11 - C.so
M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli.
Si precisa che per la domanda inoltrata a mezzo del servizio
postale la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Si precisa, altres|' , che le domande potranno essere presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo, sito al 2 piano della Palazzina
Uffici Amministrativi Corso M. Abbiate, 21 - Vercelli, nei seguenti
orari: da luned|' a venerd|' dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore
14,00 alle ore 15,00.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il ritardo nella presentazione della domanda alla sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all’aspirante,
comporta la non ammissibilita' di quest’ultimo all’avviso.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
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c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale
ad ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera b).
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma del candidato in calce alla
domanda non e' piu' soggetta ad autenticazione.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande di
partecipazione che perverranno all’Azienda prive della sottoscrizione
del candidato.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

utile ai fini della formulazione dell’elenco degli idonei (articoli 19 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445).
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della
valutazione, secondo le indicazioni specificate nel fac-simile di
domanda e nelle note di compilazione, allegate al presente bando;
dichiarazioni carenti in tutto o in parte ditali elementi potranno
determinare l’esclusione dalla valutazione.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' e' resa e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
presentata unitamente ad una copia fotostatica ancorche¤ non autenticata di un documento d|' identita' del sottoscrittore, qualora sia
inviata per posta o presentata da persona diversa dall’interessato.
EØ riservata a questa Amministrazione la facolta' di richiedere
quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che
saranno legittimamente attuabili e necessarie.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e integralmente
prodotte.
Saranno presi in considerazione esclusivamente quei servizi ed
attivita' le cui attestazioni risulteranno sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente presso cui i servizi ed attivita' medesimi sono stati
prestati o da suo delegato.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione ne¤ dei documenti di rito o titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande medesime.

Documentazione da allegare alla domanda

ModalitaØ di attribuzione degli incarichi

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione;
2) Curriculum professionale, datato e firmato dall’aspirante. Il
curriculum professionale dovra' essere documentato con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla succitata lettera c), (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3) Un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati. I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge; ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' possibile
comprovare la conformita' all’originale della copia di pubblicazione,
ovvero di titoli di studio o di servizio o di altro documento ritenuto

L’incarico sara' conferito a tempo determinato dal Direttore
Generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da
un’apposita commissione nominata dal Direttore Generale e composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei
ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale, preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno
individuato dal Direttore Generale ed uno dal Collegio di Direzione.
La Commissione di cui all’art. 15 ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 accerta l’idoneita' dei candidati sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita'
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico
da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale come piu' sopra
definito.
L’incarico avra' durata quinquennale, con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
Il dirigente di struttura complessa e' sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche
riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati raggiunti e
sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo delle
verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale del lavoro, in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita' il
direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Il dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura comjilessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene
reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.
L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo con l’Azienda ai sensi dell’art. 15-quarter del
decreto legislativo n. 502/1992.
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Il trattamento economico verra' determinato sulla base dell’art. 35 e segg. del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro
della dirigenza medica e veterinaria.
Il rapporto di lavoro si costituira' con la stipulazione, ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale del lavoro, dell’area della
dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, del contratto individuale.
L’azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto invitera' l’assegnatario dell’incarico a presentare entro trenta giorni dalla
richiesta, sotto pena di decadenza, le dichiarazioni sostitutive relative
alla documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso
al rapporto di lavoro medesimo.
Nello stesso termine di 30 giorni l’incaricato, sotto la sua
responsabilita' deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettativa dell’art. 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro 8
giugno 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Scaduto
inutilmente il termine di cui sopra, l’Azienda comunica di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
Decade dall’incarico chi sia stato assunto mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 cos|' come modificato ed integrato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, alle circolari
del ministro della Sanita' 10 maggio 1996, n. 1221, e 27 aprile 1998 n.
DPSIV/9/11A49, alla nota del Ministero della Sanita' prot. n. 900.1/
5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997, al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al contratto collettivo nazionale del lavoro per l’Area della dirigenza medica e veterinaria vigente.
L’azienda garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessita' e l’opportunita' per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla struttura organizzativa complessa amministrazione del personale Corso M. Abbiate, n. 21 13100 Vercelli tel (0161) 593753 - 593819 o sul sito: www.asl11.piemonte.it

4 Serie speciale - n. 71

REPUBBLICA ITALIANA

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo
specificare le condanne riportate);
di essere in possesso del diploma di laurea in ........................
conseguito presso .............................................................................
in data .....................................................
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso ..............................................................................
(indicare sede e data conseguimento delle specializzazioni possedute);
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia
di ............................................... dal ..............................................
di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
militari ............................................................................................ ;
di aver prestato i seguenti servizi presso Pubblica amministrazione (indicare le eventuali cause di cessazione) ...............................;
che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso e' ........................................................
..........................................................................................................
(indicare anche il numero di telefono).
Data ....................................
Firma ..........................................
öööö
Allegato B
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
(artt. 19 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ........................................................................
nato/a a ........................................... il ...........................................
consapevole delle responsabilita' e delle pene stabilite per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilita'
DICHIARO
che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente dichiarazione sono conformi agli originali: ................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto.
Data ....................................
il dichiarante
.....................................................

öööööö
Allegato A

öööö

Schema
esemplificativo
della
domanda di ammissione all’avviso:

Allegato C

Al direttore generale dell’azienda
sanitaria locale n. 11 - corso
M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli
Il/La sottoscritt... ......................................................................
chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di .......... .
A tale scopo, sotto la propria responsabilita', consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:
di essere nato a ......................................................................
prov. .............................................. il .............................................
di risiedere a a .......................................................................
prov. ......................... via .................................................................
di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere in possesso del
seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) .................
......................................................................................................... ;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...........
............................................................... (indicare i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(artt. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
(artt. 47 e 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ........................................................................
nato/a a ........................................... il ...........................................
consapevole delle responsabilita' e delle pene stabilite per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilita'
DICHIARO
di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della
valutazione di merito: ......................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto.
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N.B.:
Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di
identita'. Non e' necessario allegare copia di un documento di identita'
qualora la dichiarazione sia resa e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

4 Serie speciale - n. 71

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

Note per la compilazione

Selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente
di struttura complessa, presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Trento.

Qualora l’interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni
o seminari, dovra' indicare:

EØ indetta pubblica selezione per il conferimento del seguente
incarico:

l’oggetto degli stessi, la Societa' o Ente organizzatore, le date
di svolgimento, la durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualita'
di uditore o relatore e se era previsto un esame finale.

Dirigente di struttura complessa - disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - profilo professionale: veterinari - ruolo: sanitario - unita' operativa: igiene e sanita'
pubblica veterinaria - nucleo operativo n. 5: distretto Giudicarie
e Rendena.

Qualora l’interessato dichiari lo svolgimento di attivita' di
docenza, dovra' indicare: il titolo del corso, la Societa' o ente organizzatore, le date in cui e' stata svolta l’attivita' di docenza, il numero di
ore di docenza svolte.
Qualora l’interessato dichiari di aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni, presso case di cura convenzionate o
accreditate o presso privati, dovra' indicare: la qualifica rivestita, il
periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di inizio e fine
servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest’ultimo caso indicare se
si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato).
Qualora il servizio sia stato prestato presso aziende o enti del servizio
sanitario nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio.

Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta su
carta libera e corredata dei documenti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono stati
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 - 4 parte - del 35 luglio 2005 e sono altres|'
pubblicati sul sito Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - via Degasperi, 79 38100 Trento - Telefono: 0461/364085-4.

05E05161

05E05106

REGIONE UMBRIA
REGIONE PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantatre posti di collaboratore professionale fisioterapista,
presso l’Azienda unita' sanitaria locale BA/4.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantatre posti di collaboratore professionale fisioterapista
di cui tredici posti riservati al personale in servizio di ruolo, presso
l’Azienda unita' sanitaria locale BA/4.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi, sono pubblicati sul Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 98 del 4 agosto 2005. Per ulteriori
informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unita' operativa
concorsi, assunzioni e gestione ruoli della Azienda Unita' Sanitaria
Locale BA/4 - Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari, Tel. 080/5842318
ö 080/5842501 o prendere visione del bandi visitando il sito Internet
della regione Puglia: bur.regione.puglia.it

05E05125

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita'
chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, presso l’Azienda U.S.L. n. 4 di Terni.
EØ indetto, concorso pubblico per titoli ed esami, riservato a candidati dell’uno o dell’altro sesso, per la copertura di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina
di chirurgia generale, presso l’azienda U.S.L. n. 4 di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 34 del 23 agosto 2005.
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere
inviate al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. n. 4 Terni - Servizio Assunzione, Concorsi e
Reclutamento del Personale - via Bramante n. 37 - 05100 - Terni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione del
personale - ufficio concorsi - via Postierla n. 38 Orvieto - Tel. 0763/
307607 - 307611

05E05162
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REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere per
il dipartimento attivita' tecniche e logistiche - ruolo professionale, presso l’Azienda unitaØ locale socio sanitaria n. 13
di Mirano.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 630 del 27
luglio 2005, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere
per il dipartimento attivita' tecniche e logistiche - ruolo: professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 76 del 12 agosto 2005. Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al direttore generale dell’U.l.s.s.
n. 13 - via Mariutto, 76 - 30035 Mirano (Venezia).
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi al Dipartimento risorse umane dell’Azienda
Unita' Locale Socio Sanitaria n. 13 - ufficio concorsi - via XXIX
aprile n. 2 - 30031 Dolo (Venezia), tel. 041/5133369, oppure potranno
consultare il sito Internet: www.ulss13 mirano.ven.it

05E05116

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico apicale di un
dirigente medico - direttore di struttura complessa, disciplina oftalmologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, presso l’Azienda unita' locale socio sanitaria n. 14 Sottomarina di Chioggia.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 171/P del 28 luglio 2005
viene indetto il seguente avviso pubblico per il conferimento dell’incarico apicale sotto specificato, rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del
decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni: di un dirigente medico - Direttore di struttura complessa, disciplina: oftalmologia - Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche.
L’incarico sara' conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, cos|' come modificato dall’art. i 3 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 97, n. 484.
L’incarico avra' la durata prevista dall’art. 15-ter, comma 2) del
decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e potra' essere rinnovato.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro,
art. 7 primo comma, del decreto legislativo n. 29/1993.
Per la partecipazione all’avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti per l’ammissione
a) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
per i cittadini degli Stati membri della Comunita' Economica
Europea, sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica, 20 dicembre 1979, n. 761;
b) A norma dell’art. 3, legge n. 127/1997, e' venuto meno il limite
massimo d’eta' di 51 anni. Tenuto conto dei limiti d’eta' per il collocamento in quiescenza dei dipendenti e della durata del contratto, al
conferimento del primo incarico si procedera' solo qualora il termine
finale dell’incarico coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno d’eta'. Solo il rinnovo puo' protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno d’eta' e sino al settantesimo, sempre che ricorrano i presupposti di legge per la rimanenza in servizio sino a tale eta', ovvero
puo' protrarsi fino al minor tempo, rispetto ai settanta anni ed alla
durata del contratto, correlato alla possibilita' giuridica del soggetto
interessato di rimanere in servizio oltre i 65 anni (art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 503).
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c) Iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
d) Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione della disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci
anni nella disciplina.
L’anzianita' di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto
dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
e) Un curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997:
ßi contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneita' dei candidati, concernono le attivita' professionali, di studio, direzionali organizzative con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
5. all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, nella valutazione del curriculum e' presa in
considerazione, altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo
impatto sulla comunita' scientificaý.
f) Attestato di formazione manageriale:
l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma
1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, cos|' come modificato dall’art. 16-quinquies del decreto
legislativo n. 502/1992, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso. Limitatamente al quinquennio dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 (1 dicembre 1998), coloro che sono in possesso dell’idoneita' nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere all’incarico della 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.
Per il possesso dei requisiti si richiamano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
I requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione all’avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all’avviso.
2. Presentazione delle domande
Le domande di ammissione all’avviso, indirizzate al direttore
generale, devono pervenire al protocollo generale dell’ULSS n. 14,
Strada Madonna Marina n. 500 - Sottomarina di Chioggia (VE),

ö 79 ö

6-9-2005

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

entro e non oltre le ore 12, del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande
e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti all’imposta
di bollo.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita' e consapevoli delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. eta' non superiore ai limiti previsti dal punto b);
4. il possesso della cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi
dell’ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;
5. il possesso dell’idoneita' fisica all’impiego;
6. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7. le eventuali condanne penali, in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza;
8. i titoli di studio posseduti, con I’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’istituto o degli istituti presso i quali i
titoli sono stati conseguiti;
9. il possesso dei requisiti di cui al precedente punto d) del presente Avviso;
10. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
12. la conformita' all’originale - ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della documentazione unita a corredo della domanda e specificatamente individuata
in apposito elenco; (chi intende inviare la domanda a mezzo servizio
postale deve, oltre alla dichiarazione di conformita' all’originale,
anche allegare la fotocopia di un documento di identita' valido);
13. l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d’esame;
14. il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa all’Avviso. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 2);
15. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato
alle gestione della procedura del presente avviso e degli adempimenti
conseguenti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997, non e'
richiesta l’autenticazione della firma sulla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dall’avviso.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o da
eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a
colpa dell’Azienda ULSS.
L’azienda ULSS n. 14 intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati e documenti formati da altre pubbliche amministrazioni ed invita espressamente i
candidati ad utilizzare lo strumento, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della dichiarazione
sostitutiva in luogo della produzione di certificati e della dichiarazione di conformita' all’originale dei documenti e dei titoli allegati alla
domanda.
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Non si considerano le domande inviate prima della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’eventuale riserva di invio successivo dei documenti e' priva d’effetto.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso devono essere allegati
o autocertificati, ai fini dell’ammissione, i seguenti documenti:
1) certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto d), del presente bando ovvero l’idoneita' nazionale
nella disciplina;
certificato attestante l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente Avviso;
2) curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente, ai sensi del punto e) del
bando;
Al curriculum vanno allegate, altres|' , le cinque pubblicazioni
ritenute piu' significative, strettamente pertinenti alla disciplina a concorso, edite su riviste italiane o straniere;
4) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale di e 10,33, non rimborsabile, da effettuarsi tramite versamento sul conto corrente postale n. 17920307 intestato a regione
Veneto - ULSS n. 14, con indicazione della causale del versamento.
5) elenco datato e firmato, in carta semplice ed in triplice
copia, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo;
6) un elenco datato e firmato dal concorrente, in carta semplice delle pubblicazioni di cui il candidato risulta essere autore o
coautore, numerate progressivamente in relazione ai corrispondente
titolo;
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti di
cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) costituisce motivo di esclusione
dall’avviso.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione all’avviso.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa. Non verranno
valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Tutti i documenti allegati alla domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed elencati in una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta' che ne attesti la conformita' all’originale (ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
ßtesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativaý). Tale dichiarazione dovra' essere
accompagnata da fotocopia di documento di identita' personale in
corso di validita' e dovra' contenere la seguente formula:
ßIo sottoscritto .......................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a
seguito di provvedimenti adottati sulla base di dichiarazione non
veritiera, sotto la mia personale responsabilita', dichiaro che le copie
di seguito elencate sono conformi agli originaliý (data, firma).
La firma sulla dichiarazione attestante quanto sopra, deve essere
posta alla presenza del funzionario che riceve i documenti, all’atto
della presentazione degli stessi
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei titoli
- la fotocopia di un documento di identita' personale in corso di validita'.
La documentazione relativa ai titoli che possono essere oggetto
di valutazione, da parte della commissione (certificati di servizio,
corsi di aggiornamento, partecipazione in qualita' di relatore a congressi nazionali, etc.) potra' essere presentata mediante autocertificazione. In ogni caso si consiglia, per le comprensibili difficolta' di indicare nell’autocertificazione i necessari elementi per la valutazione, di
presentare i titoli in documento originale o copia autenticata ovvero
resa conforme mediante autocertificazione.
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Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli
aspiranti hanno allegato a pratiche di altri avvisi o concorsi o altre
diverse giacenti presso gli uffici di questa ULSS, in quanto l’applicazione dell’art. 18 della legge n. 241/1990 e' consentita solo in sede di
assunzione dei vincitori del concorso.
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Alla scadenza dell’incarico, il rinnovo o il mancato rinnovo,
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli
obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza
del presente bando.

Agli effetti dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, si
precisa che il presente avviso si riferisce a posizione funzionale di carriera dirigenziale.

L’amministrazione si riserva la facolta' di verificare, anche a
campione, quanto dichiarato o prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' di quanto dichiarato o prodotto,
il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre a
soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsita' in atti e
di dichiarazioni mendaci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alla normativa in materia e di cui al decreto Legislativo
30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonche¤ al vigente CCNL per l’Area della dirigenza
medica e veterinaria.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio di anzianita'.

L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessita' o l’opportunita' per ragioni di pubblico interesse.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, si prescinde
dal requisito della specifica attivita' professionale.

Per informazioni sul presente bando di avviso, gli interessati
potranno rivolgersi all’unita' operativa gestione amministrativa del
personale dell’ULSS n. 14 - Strada Madonna n. 500 - 30019 Sottomarina di Chioggia (VE) tel. 041/5534747.

4. Commissione e prova

Il direttore generale: Orsini

La commissione e' nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992 e dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

öööööö

La commissione predisporra' l’elenco degli idonei sulla base:
Allegato A
Fac-simile

di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.

Domanda di ammissione in carta
semplice al direttore generale
dell’ULSS n. 14 - Strada
Madonna
Marina
n. 500
30019 - Sottomarina (VE)

della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
La commissione esaminatrice provvedera' con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare i candidati in possesso
dei requisiti, per lo svolgimento del colloquio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti.

...l... sottoscritt... .......................................................................
chiede di essere ammess... all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico di direttore di struttura complessa - Disciplina oflalmologia,
indetto da codesta amministrazione.

5. Conferimento dell’incarico

Dichiara sotto la propria responsabilita' consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci:

Il conferimento dell’incarico, che e' espressamente finalizzato e
condizionato all’effettivo reperimento della copertura finanziaria,
sara' effettuato dal direttore generale, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla su indicata commissione e tenendo conto che il
parere di tale commissione e' vincolante limitatamente all’individuazione dei candidati ßidonei o non idoneiý. Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati idonei, scegliera' il candidato
cui conferire l’incarico, con il solo obbligo di motivare la scelta.

1. di essere nat a .....................................................................
il.................................................................................... e di risiedere
attualmente a ....................................................................................
in via ..................................................................................... n. ........
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3. di essere in possesso dell’idoneita' fisica all’impiego;

In attesa di poter stabilire lo specifico trattamento economico
dovuto sara' corrisposto a titolo di acconto, salvo conguaglio, il trattamento economico previsto per il personale medico apicale a tempo
pieno, ivi comprese le indennita' e gli incentivi alla produttivita' sulla
base dei criteri che saranno stabiliti dall’amministrazione.

4. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di.................................................................(1);

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto
esclusivo con l’ULSS n. 14. Lo stesso, pertanto, e' incompatibile con
ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre
strutture pubbliche e private.

6. di avere/non avere riportato condanne penali (2) e di non
avere procedimenti penali in corso;

L’ incaricato potra' esercitare attivita' libero professionale esclusivamente nei limiti che saranno determinati dall’amministrazione nell’ambito della normativa vigente in materia.
Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’Azienda ULSS
n. 14, nella persona del direttore generale ed il rispettivo assegnatario
stipuleranno un contratto di lavoro di diritto privato.

5. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ............................................................;

7. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso (3);
8. di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (4) e di essere/non essere incorso nella destituzione,
dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la pubblica
amministrazione;
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10. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato
alla gestione della procedura dell’avviso e degli adempimenti conseguenti;
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Dichiara, inoltre, ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla legge stessa.
Data ...............................

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. .........................................................................................
via ...................................................................... n. ...... c.a.p.............
comune ..........................................................................prov.............
telefono ........................................cellulare .......................................
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Firma .................................

05E05113

Dichiara inoltre

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

che i documenti di cui al seguente elenco sono conformi agli originali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 ßtesto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativaý. A
tal fine si allega la fotocopia di un documento di identita' in
corso di validita' ................................... n. ...................................
rilasciato in data.................................. da ...................................
Data...................................
Firma ........................................
(1) In caso affermativo indicare il comune e in caso negativo i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(2) In caso affermativo specificare quali;
(3) Specificare quali;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, di un posto di dirigente
medico della Divisione di neurologia - disciplina di neurologia, presso l’Azienda sanitaria di Bolzano.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico della divisione di neurologia - disciplina di neurologia, riservato al gruppo linguistico tedesco;
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso, il quale estratto e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29/1V del
1 agosto 2005, e' disponibile in versione integrale sul sito internet
dell’Azienda Sanitaria di Bolzano www.asbz.it.

(4) In caso affermativo specificare la denominazione dell’ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.

N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue
italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 752/1976, indipendentemente dall’appartenenza linguistica.

öööööö

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzione e
stato giuridico dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (tel. 0471/908226 908231).

05E05124

FAC SIMILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETAØ

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 dei 28 dicembre 2000)

POLICLINICO ßSAN MATTEOý DI PAVIA

Il/la sottoscritto/a......................................................................
nato/a a ............................................................................................
il ........................ residente a.............................................................
in via .................................................................................... n. ........

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria.

Dichiara
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 ............................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Allega, a tal fine, fotocopia di un documento di riconoscimento
valido, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000. Dichiara di essere a conoscenza delle
sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, presso la
struttura di pediatria (area medica e delle specialita' mediche; disciplina di pediatria), in esecuzione della deliberazione commissariale
n. 645/2005.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando e' riportato nel bollettino ufficiale della regione
Lombardia - serie concorsi - n. 34 del 24 agosto 2005.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento risorse
umane dell’Istituto in Pavia, p.le Golgi n. 19. Tel. 0382/503021503024-503388-503389. Sito internet http:www.sanmatteo.org

05E05144
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO ßS. ORSOLA MALPIGHIý
DI BOLOGNA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro.
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, e'
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai
documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il bando integrale del concorso e' pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Emilia - Romagna del 7 settembre
2005 ed e' altres|' reperibile sul sito Internet dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna: www.aosp.bo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla birezione per l’amministrazione del personale dipendente e convenzionato - Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi - ufficio informazioni, via Albertoni, 15 - 40138 Bologna.
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AZIENDA OSPEDALIERA
ßBIANCHI-MELACRINO-MORELLIý
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D (livello
economico iniziale).
Si rende noto che con deliberazione n. 205 del 15 marzo 2005, e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D (livello economico iniziale), presso l’Azienda ospedaliera Bianchi - Melacrino Morelli di Reggio Calabria.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in epigrafe, redatta su carta semplice e corredata
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non
festivo, alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Calabria, parte III, n. 31 del 5 agosto
2005.
Le domande dovranno essere indirizzate al Direttore generale
dell’Azienda ospedaliera ßBianchi - Melacrino - Morelliý via Provinciale Spirito Santo, Palazzo Gangeri - 89128 Reggio Calabria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane concorsi, dell’Azienda ospedaliera sita in via Provinciale Spirito
Santo, Palazzo Gangeri - telefono 0965/397535 - Reggio Calabria.

05E05146

05E05143

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE
AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
DI MILANO
Avviso per il conferimento di incarico triennale di un posto di
dirigente (di supporto) delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica, con una vocazione particolarmente
indirizzata all’area tecnico-sanitaria e riabilitativa, dei
PP.OO. C.T.O., Buzzi e poliambulatori aziendali - ruolo
sanitario.
In esecuzione della deliberazione n. 343 in data 14 luglio 2005, e'
bandito l’avviso per il conferimento di incarico triennale di un posto
di dirigente (di supporto) delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica, con una vocazione particolarmente indirizzata all’area tecnico-sanitaria e riabilitativa, dei PP.OO. C.T.O., Buzzi e poliambulatori aziendali - ruolo sanitario.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la
prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’Ufficio
protocollo dell’Azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento, via Daverio n. 6 - 20122 Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
bando del relativo concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale di detto concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 35 del 31 agosto 2005.

05E05183

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico - disciplina endocrinologia - area medica e delle specialita' mediche, di cui un posto per U.O.C. endocrinologia e due posti
per U.O.S. diabetologia.
EØ indetto presso l’Azienda ospedaliera universitaria senese della
regione Toscana concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico - disciplina endocrinologia - area medica e delle specialita' mediche, di cui
un posto per U.O.C. endocrinologia e due posti per U.O.S. diabetologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata r.r., al direttore generale Azienda ospedaliera universitaria
senese, Strada delle Scotte, 14 - 53100 Siena, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al suddetto concorso, e' stato pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Toscana - parte terza - n. 28 del
13 luglio 2005 e puo' essere consultato sul sito Internet dell’Azienda
ospedaliera universitaria senese, all’indirizzo www.ao-siena.toscana.it
Si precisa che e' previsto il pagamento di una tassa di concorso,
non rimborsabile, di euro 3,87, da versare sul c.c.p. n. 12044533, intestato ad Azienda ospedaliera universitaria senese - Strada delle
Scotte n. 14 - 53100 SIENA, recante la causale del versamento e che
la relativa ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda ospedaliera universitaria senese - U.O.C. gestione del personale / concorsi
(tel. 0577/585536 - 585546) nei giorni da luned|' a venerd|' (ore 10-12)
e marted|' e gioved|' (ore 15-17).

05E05153
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ITALIA HOSPITAL S.P.A.
OSPEDALE GENERALE DI ZONA
ßMORIGGIA-PELASCINIý DI GRAVEDONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di medico dirigente, disciplina cardiologia - profilo
professionale medico, ruolo sanitario.
Si rende noto che e' indetto, con l’osservanza delle norme perviste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonche¤ del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente
- disciplina cardiologia - profilo professionale medico; ruolo sanitario, presso l’Ospedale generale di zona ßMoriggia-Pelasciniý di Gravedona (Como).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio personale dell’ospedale ßMoriggia-Pelasciniý di Gravedona entro e non oltre le ore 16
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del persente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßconcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - serie editoriale insezioni
concorsi n. 32, del 10 agosto 2005.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale ßMoriggia-Pelasciniý di
Gravedona, via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona (telefono 0344-92111)
dalle ore 9, alle ore 13, e dalle ore 15 alle ore 18, sabato e festivi
esclusi.
Gravedona, 19 agosto 2005
Il direttore generale: Garofalo
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CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di posti di varie qualifiche
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico (ex primo livello) della struttura
operativa complessa oncologia radioterapica (disciplina radioterapia);
un posto di dirigente medico (ex primo livello) della struttura
operativa complessa oncologia medica A (disciplina malattie infettive);
un posto di dirigente biologo (ex primo livello) presso la struttura semplice dipartimentale ad elevata complessita' nucleo di ricerca
clinica e laboratoristica in ematologia;
un posto di operatore tecnico specializzato - cuoco - cat. B,
livello economico B super (Bs), fascia iniziale;
un posto di operatore tecnico specializzato - idraulico impiantista manutentore - cat. B, livello economico B super (Bs), fascia iniziale;
un posto di operatore tecnico specializzato elettricista - cat. B,
livello economico B super (BS), fascia iniziale.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
riodalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 24 agosto 2005.
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in
carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso e' gravata da una tassa di Euro
3,87 da versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro
di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla
domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del
bando, rivolgersi dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore
15,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del
Centro di riferimento oncologico, via Pedemontana Occidentale, 12 Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (ufficio concorsi) telefono
0434/659350-659648 e-mail: concorsi@cro.it - web www.cro.it.

05E05150

ALTRI ENTI
ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO
ßARTURO CARLO JEMOLOý
Concorso riservato a cinquanta posti di ammissione alla frequenza al XV corso di preparazione
alla professione forense e alla carriera giudiziaria
EØ indetto pubblico concorso, per esami orali, a cinquanta posti di ammissione alla frequenza del corso di preparazione alla professione
forense ed alla carriera giudiziaria, riservato ai cittadini italiani residenti nella regione Lazio, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e che non abbiano superato l’eta' di 30 anni alla data del 31 ottobre 2005.
Il corso, completamente gratuito, si articolera' in due sessioni; precisamente da gennaio a luglio e da settembre a dicembre 2005.
Ai cinquanta candidati ammessi al corso, saranno assegnate 50 borse di studio di importo pari ad e 1.000,00.
Il testo integrale del bando, e il modulo di domanda, sono pubblicati sul sito www.jemolo.it oppure possono essere ritirati presso la sede
dell’Istituto in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 13,30 esclusi sabato e domenica tel. 06/32650405, fax 06/
32650019, segreteria@jemolo.it

05E04443
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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 costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura
di posti di ricercatore dell’Universita' di Milano-Bicocca. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 69 del 30 agosto 2005).

All’art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 25, prima colonna, 25 rigo, della sopra indicata
Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: ß... componente designato: Salta Massimo ...ý, leggasi: ß... componente designato: Saita Massimo ...ý.
05E05167

Comunicato relativo al decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative - I sessione 2005
della IULM - Libera Universita' di Lingue e Comunicazione. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 63 del 9 agosto 2005).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 170, subito dopo il titolo e'
da intendersi riportato quanto segue:
IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, approvato con
decreto rettorale in data 27 febbraio 1998 n. 10207, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390;
Visto l’atto d’intesa sottoscritto dal MURST e della Conferenza dei rettori, in data 4 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999 che designa il Comitato tecnico per la validazione della procedura
elettorale a livello nazionale;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 ßRegolamento recante modifiche al
regolamento 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, con particolare riferimento all’art. 7;
Visto il proprio precedente decreto n. 13097 data 26 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV SS
n. 67 del 24 agosto 2004, che costituiva parzialmente la seguente commissione:
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Visto il proprio precedente decreto n. 13172 data 8 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV SS
n. 94 del 26 novembre 2004, che costituiva parzialmente la seguente commissione:

Visti i bandi di valutazione comparativa relativi alla copertura di posti di professore di seconda fascia e ricercatore presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, emessi con decreti rettorali e pubblicati
entro i termini previsti dal MIUR per la partecipazione alla I sessione elettorale 2005;
Viste le diverse note MIUR che contengono indicazioni relative alle modalita' di voto e di costituzione delle
commissioni giudicatrici;
05E05203
AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(G508071/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

400,00
220,00

- annuale
e
- semestrale e

285,00
155,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

- annuale
e 168,00
- semestrale e
91,00
- annuale
e
- semestrale e

65,00
40,00

- annuale
e 167,00
- semestrale e
90,00
- annuale
e
- semestrale e

780,00
412,00

- annuale
e
- semestrale e

652,00
342,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera' anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

88,00

e

56,00

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

e
e
e
e
e
e

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

e

1,00

e

18,00

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

e 320,00
e 185,00

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

e
e

190,00
180,00

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

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 5 0 9 0 6 *

