4a SERIE SPECIALE
Febbraio n. 4

Anno 147o - n. 12

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PA R T E PR I MA

e 1,50

SI PUBBLICA
IL MARTEDIØ E IL VENERDIØ

Roma - Marted|' , 14 febbraio 2006

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI
Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 e' terminata il 29 gennaio e
che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni,
avra' effetto nelle prossime settimane.

Di particolare evidenza in questo numero:

139
50

posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D,
presso l’Azienda unita' sanitaria locale TA/1 di Taranto . . . . . . . . . . Pag.

65

posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D, a tempo pieno, presso l’Ospedale Maggiore Policlinico
Mangiagalli e Regina Elena di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

76

ý

VII

Il sommario completo e' a pagina II

Elenco dei concorsi non ancora scaduti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il prossimo fascicolo sara' in edicola venerd|' 17 febbraio 2006

GAZZETTA UFFICIALE

14-2-2006

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 12

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare:

Ministero della giustizia:
Diario della sessione di esami, relativa all’anno
2005 per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia Pag.

1

Ministero della difesa:
Avviso relativo alla prova di preselezione e alla
prova scritta di cultura generale di cui agli articoli
6 e 7 del decreto dirigenziale 7 dicembre 2005,
con cui e' stato indetto il concorso, per esami, per
l’ammissione di cinquanta allievi al primo anno
del 188 corso dell’Accademia per la formazione
di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri anno accademico 2006/2007. Avviso di rettifica
delle premesse del medesimo decreto dirigenziale
7 dicembre 2005 riguardanti le Direttive Tecniche
della Direzione Generale della Sanita' Militare
datate 19 aprile 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per titolari di laurea specialistica, o laurea
conseguita secondo il precedente ordinamento, in
scienze biologiche o scienze naturali nell’area
scientifica ßdella valutazione delle risorse ittiche
demersaliý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

ý

UNIVERSITAØ
E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Universita' di Catania:

ý

2

Corte dei conti:
Rettifica della dichiarazione del vincitore concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
referendario riservato a candidati appartenenti al
gruppo linguistico tedesco, nel ruolo della carriera
di magistratura della Corte dei conti da destinare
alle sezioni o alla procura aventi sede in Bolzano

3

1

Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione
autonoma
dei
monopoli di Stato:
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
sei posti di dirigente di seconda fascia nell’organico dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui tre posti alla direzione di uffici
dirigenziali della direzione generale e per i restanti
tre posti alla direzione degli uffici regionali con
sede in Ancona, Torino e Trieste . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per titolari di laurea specialistica, o laurea
conseguita secondo il precedente ordinamento, in
scienze biologiche o scienze naturali nell’area
scientifica ßdello studio dell’ecologia trofica di
specie ittiche demersaliý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro, presso la facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie, presso la
facolta' di ingegneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

4

ý

4

ý

10

Universita' di Lecce:

ý

2

ENTI PUBBLICI STATALI

UniversitaØ di Macerata:

Consiglio nazionale delle ricerche Istituto di informatica e telematica
Area della ricerca CNR di Pisa:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale laureato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica per l’ammissione al corso di
dottorato internazionale di ricerca in ßSistemi
giuridici e politico sociali comparatiý, XXI ciclo,
IX bando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale, presso la facolta' di scienze della formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö II ö

14-2-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Universita' politecnica delle Marche:
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo, presso la
facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo, presso la
facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia . . . . . . . . .
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo, presso la
facolta' di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia, presso
la facolta' di scienze politiche - settore scientificodisciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

4 Serie speciale - n. 12

Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e
chirurgia CHIM/10 - Chimica degli alimenti . . . . . Pag.

10

11

11

11

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento
di neuroscienze, testa collo, riabilitazione

ý

12

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento
di scienze agrarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

21

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento
di anatomia ed istologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

30

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del dipartimento integrato di
medicine e specialita' mediche, riservato agli
appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

39

ý

46

Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario - facolta' di agraria - settore
scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

50

Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore associato - facolta' di agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria . . . . .

ý

50

Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore associato - facolta' di medicina e chirurgia
(per le esigenze del corso di laurea interfacolta'
intercorso in scienze motorie e sportive) - settore
scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

ý

51

Universita' di Pavia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria EP/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il centro di servizi ßCentro
per l’innovazione e il trasferimento tecnologicoý

ý

12

Universita' di Modena e Reggio Emilia:

UniversitaØ di Messina:
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia, presso
la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare GEO/10 Geofisica della terra solida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

11

Universita' di Perugia:
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario - settore scientificodisciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile,
presso la facolta' di medicina e chirurgia . . . . . . . . .

ý

11

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario - settore scientificodisciplinare SECS-S/04 - Demografia, presso la
facolta' di scienze statistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

11

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario - settore scientificodisciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese, presso la facolta' di lettere e filosofia

ý

12

ö III ö

GAZZETTA UFFICIALE

14-2-2006

Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore scientificodisciplinare MAT/07 - Fisica matematica . . . . . . . . Pag.

DELLA

51

Concorso di idee per riqualificazione dell’area
centrale turistica di Boario Terme . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta' di
economia, settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese . . . . . . . .

ý

51

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di
collaboratore professionale, operaio specializzato
cat. B3 - area tecnica a tempo pieno e indeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

51

51

ý

52

Provincia di Trieste:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, urbanista cartografo cat. D1. . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

63

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso
l’azienda sanitaria USL n. 5 di Montalbano
Jonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

63

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa di
pianificazione e controllo strategico, vacante
presso presso l’azienda sanitaria locale n. 5 di
Montalbano Jonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

63

Avviamento al lavoro di due lavoratori appartenenti alle categorie protette dei disabili, presso
l’azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano
Jonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

63

ý

64

ý

64

ý

64

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti, qualifiche varie, presso
l’azienda per i servizi sanitari n. 3 ßAlto Friuliý
di Gemona del Friuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

62

Regione Liguria:

Comune di Arquata Scrivia (AL):
ý

62

Comune di Bosco Chiesanuova (VR):
Diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore direttivo
categoria D, posizione economica D1 - area
amministrativa, settore amministrativo - demografico - leva - elettorale - statistica . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - analista (categoria C), vacante nella
dotazione organica dell’azienda sanitaria USL
n. 5 di Montalbano Jonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Comune di Anacapri (NA):

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di istruttore direttivo tecnico
urbanistico, categoria D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Regione Basilicata:

ENTI LOCALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo - categoria D1 - settore IV - uffici tecnici, servizio b),
lavori pubblici a tempo indeterminato e a tempo
pieno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

UNITAØ SANITARIE LOCALI
E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Universita' di Trento:
Selezione pubblica per l’ammissione alla scuola
di dottorato di ricerca in ßInformatica e telecomunicazioniý - 22 ciclo ICT International Doctorate
School - 1 Bando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Comune di Piario (BG):

Universita' Roma Tre:
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia, presso
la facolta' di lettere e filosofia, settore scientificodisciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

4 Serie speciale - n. 12

Comune di Darfo Boario Terme (BS):

Universita' di Roma ßTor Vergataý:
Diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto nella
posizione di dirigente medico - area medica e delle
specialita' mediche - disciplina pediatria, presso
l’azienda unita' sanitaria locale n. 1 Imperiese di
Bussona di Sanremo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Lombardia:

ý

62

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di coadiutore amministrativo esperto, presso l’azienda sanitaria locale della
provincia di Brescia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö IV ö

14-2-2006

GAZZETTA UFFICIALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario tecnico della
prevenzione cat. D - per il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, presso l’azienda sanitaria
locale Provincia di Milano 3 di Monza. . . . . . . . . . . Pag.

DELLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico (ex
primo livello) della disciplina di nefrologia, area
medica e delle specialita' mediche, presso l’azienda
sanitaria unica regionale, zona territoriale n. 12
di San Benedetto del Tronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Serie speciale - n. 12

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti di collaboratore professionale, assistente
sociale, categoria D, presso l’azienda U.S.L. 9 di
Grosseto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

65

Regione Veneto:

Regione Marche:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico (ex
primo livello) della disciplina di radiodiagnostica
- area della medicina diagnostica e dei servizi,
presso l’azienda sanitaria unica regionale - zona
territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

ý

ý

65

65

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di operatore socio-sanitario (categoria B
livello Bs), presso l’unita' locale socio-sanitaria
n. 2 di Feltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

67

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti, qualifiche varie, presso
l’azienda unita' sanitaria locale socio-sanitaria
n. 12 Veneziana di Mestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

67

ý

67

ý

67

ý

70

ý

72

ý

73

Provincia autonoma di Trento:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di posti in vari
profili professionali presso l’azienda provinciale
per i servizi sanitari di Trento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Puglia:
Concorso pubblico per centotrentanove posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D, presso l’azienda unita' sanitaria locale
TA/1 di Taranto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

65

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico della
disciplina di neuroradiologia, presso l’azienda
unita' sanitaria locale LE/1 di Lecce. . . . . . . . . . . . . .

ý

65

Azienda ospedaliera ßOspedale Treviglio
Caravaggioý di Treviglio:
Avviso per conferimento di incarico quinquennale di direttore medico del Presidio Nord (struttura complessa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Sardegna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente avvocato - ruolo
professionale, presso l’azienda U.S.L. n. 7 di
Carbonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso pubblico per il conferimento di incarico
e rapporto di lavoro a tempo determinato dirigenza medica e veterinaria, 1 biennio economico
98/99 per dirigente medico direttore di struttura
complessa nella disciplina di anestesia e rianimazione, presso la A.S.L. n. 4 di Lanusei . . . . . . . . . . .

Azienda ospedaliera Ospedale civile di
Legnano:
ý

ý

66

66

Azienda ospedaliera universitaria Senese:

Regione Sicilia:
Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico disciplina chirurgia generale,
presso l’azienda unita' sanitaria locale n. 7 di
Ragusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso di selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di un
posto di direttore della struttura complessa U.O.
direzione medica dello stabilimento ospedaliero
di Legnano, nonche¤ direttore del presidio ospedaliero di Legnano e Cuggiono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D . . . . . . . . . . .
ý

66

Regione Toscana:

Azienda ospedaliero universitaria ßMeyerý
di Firenze:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, presso l’azienda U.S.L. 9
di Grosseto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore socio-sanitario
- categoria B - livello economico super, interamente riservato a soggetti disabili . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

66

ö V ö

14-2-2006

Azienda ospedaliera
Como:

GAZZETTA UFFICIALE

ßSant’Annaý

DELLA

di

Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione e concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo,
categoria C, ed un posto di puericultrice, categoria
B super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

ý

73

ý

75

Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Catania:
Selezione pubblica, per titoli integrati da prova
idoneativa, per il reclutamento di una unita' di personale laureato in medicina e chirurgia, in possesso di specializzazione in malattie dell’apparato
respiratorio o specializzazioni in discipline affini
o equipollenti, da assumere con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo pieno, della durata di due anni, eventualmente rinnovabili, a carico dei Fondi progetto
fibrosi cistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azienda ospedaliera
Saccoý di Milano:

Ospedale

ý
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý
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ý
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Istituto per l’infanzia ßOspedale infantile e
Pie fondazioni Burlo Garofolo e dott.
Alessandro ed Aglaia de Manussiý di
Trieste:

ALTRI ENTI
ý

75

A.R.C.A. - Associazioni regionali cardiologi ambulatoriali:
Concorso a due premi di studio per l’anno 2006
sul tema ßRicerca clinica sull’ipertensione arteriosaý - Premio di studio ßSalvatore Latellaý. . . . . Pag.
ý

77

76

ßLuigi

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
stipula di un contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato in qualita' di dirigente
medico - disciplina di anestesia e rianimazione . . .

76

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinquanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D) a tempo
pieno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di sei posti
vacanti nell’attuale dotazione organica di collaboratore professionale sanitario - ostetricia (cat. D)

Azienda ospedaliera ßSant’Antonio Abateý
di Gallarate:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico-sanitario di radiologia
medica (categoria D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso pubblico, a tempo determinato, per l’attribuzione di incarico di dirigente medico responsabile di struttura complessa unita' operativa di
ematologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena Fondazione IRCCS
di natura pubblica:

Azienda ospedaliera ßVittorio Emanueleý
di Gela:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione con rapporto di lavoro esclusivo, da destinare all’U.O. di anestesia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ospedale oncologico regionale di Rionero
in Vulture ßNuova sperimentazione
gestionaleý tra Centro di riferimento
oncologico della regione Basilicata e
Istituto nazionale tumori di Milano:

Azienda ospedaliera ßBianchi - Melacrino Morelliý di Reggio Calabria:
Avviso pubblico per la copertura temporanea
del posto di direttore del centro per l’emofilia
(fino al rientro del titolare, dott. Trapani Lombardo Vincenzo, nominato direttore sanitario
aziendale per un periodo di anni tre) - profilo professionale medici - posizione funzionale direttore
- disciplina ematologia, presso il centro per l’emofilia degli ßOO.RR.ý di Reggio Calabria . . . . . . . . .
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Avviso relativo alla graduatoria del concorso
ad un posto nell’area B, posizione B1, presso la
segreteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONCOR SI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eØ redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l’elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eØ stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all’indicazione di ogni concorso eØ riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eØ stato pubblicato il bando, con l’avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all’anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all’anno precedente.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
nazionale per il servizio civile:
Bando straordinario per la selezione di settecentonovantatre volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia, di cui seicentoquarantacinque per l’accompagnamento dei grandi
invalidi e dei ciechi civili (scadenza 3 marzo 2006)

Comando generale della Guardia di finanza:

n.

9

Consiglio Superiore della Magistratura - Delibera dell’Assemblea plenaria dell’11 gennaio 2006:
Procedura selettiva, per titoli ed esami, a dieci
(10) posti di operatore, area funzionale B, posizione economica B1, da impiegare nel ruolo del
Consiglio Superiore della Magistratura (scadenza
19 febbraio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

5

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione
di complessivi trenta giovani al 3 corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dell’Esercito anno 2006 (scadenza 12 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di professore associato di geologia marina,
settore scientifico-disciplinare GEO/02 ex D01B,
presso l’Istituto Idrografico della Marina di
Genova (scadenza 11 aprile 2006) . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di professore associato di geodesia, settore
scientifico-disciplinare ICAR/06 ex H05X, presso
l’Istituto Idrografico della Marina di Genova
(scadenza 11 aprile 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

3

Concorso, per esami, per l’ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del ruolo normale al
primo anno del 106 corso dell’Accademia della
Guardia di Finanza (scadenza 2 marzo 2006). . . . .

ý

8

Concorso, per esami, per l’ammissione di
12 allievi ufficiali del ßruolo aeronavaleý all’Accademia della Guardia di finanza per l’anno accademico 2006/2007 (scadenza 9 marzo 2006) . . . . . . . .

ý

10

ý

10

ý

11

ý

5

ý

11

Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a
104 posti di allievo agente di polizia penitenziaria
femminile, riservato al personale in ferma breve
(scadenza 9 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero della difesa:
Concorso, per esami, per l’ammissione di 160
(centosessanta) allievi ai licei annessi alle Scuole
militari dell’Esercito - anno scolastico 2006/2007
(scadenza 20 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di ventisei esecutori nella Banda musicale della Guardia
di finanza (scadenza 14 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . .

ý

11

Ministero dell’interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza:
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quaranta posti di commissario del ruolo
dei commissari della Polizia di Stato (scadenza
12 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Indizione della sessione annuale degli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2006 (scadenza 31 luglio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

11

Agenzia delle dogane:

ý

11

Concorso pubblico, per esami a complessivi
venti posti nel profilo professionale di ingegnere,
terza area, fascia retributiva F1 (scadenza 12
marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico, per esami, a complessivi
cinquanta posti nel profilo professionale di operatore tributario, seconda area, fascia retributiva
F2 (scadenza 12 marzo 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per esami, a complessivi
venti posti nel profilo professionale di operatore
sala macchine, seconda area, fascia retributiva F2
(scadenza 12 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

DELLA

11

11

Garante per la protezione dei dati personali:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario nel ruolo dell’Ufficio del
Garante per la protezione dei dati personali (scadenza 2 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

8

Procedura selettiva, per titoli ed esami, a tre
posti di impiegato operativo nel ruolo dell’Ufficio
del Garante per la protezione dei dati personali
(scadenza 2 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

8

Procedura selettiva per tre posti di funzionario
riservata al personale appartenente al ruolo organico del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, del regolamento del Garante n. 2/2000 e successive modificazioni (scadenza 2 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

8

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare:
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze biologiche nell’area scientifica riguardante ßlo studio delle comunita' macrozoobentoniche di fondi mobili in prossimita' di piattaforme off-shoresý. (Bando n. 01/2006) (scadenza
16 febbraio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze naturali nell’area scientifica ßlo studio
degli effetti prodotti da piattaforme off-shore
sulle comunita' macrozoobentonicheý. (Bando
n. 02/2006) (scadenza 16 febbraio 2006) . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in ingegneria per l’ambiente e il territorio nell’area scientifica riguardante ßstudi di impatto ambientale
marino per la messa in posa di cavi, condotte e
strutture off-shoresý. (Bando n. 03/2006) (scadenza
16 febbraio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze ambientali o scienze biologiche nell’area
scientifica ßdello studio dell’impiego di invertebrati
marini per la valutazione della ecotossicita' di
matrici marine e salmastreý. (Bando n. 04/2006)
(scadenza 16 febbraio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý
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Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in chimica nell’area scientifica ßdel monitoraggio dei
potenziali impatti sull’ecosistema marino derivanti
da piattaforme off-shoreý. (Bando n. 05/2006)
(scadenza 16 febbraio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

4

Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per titolari di laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il precedente ordinamento, in
scienze biologiche nell’area scientifica ßdell’introduzione di specie non indigene, mediata dal trasporto
attraverso acque di zavorra delle navi - monitoraggio dei porti: analisi dei traffici ed elaborazione di
dati di monitoraggioý (scadenza 26 febbraio 2006)

ý

7

Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per titolari di laurea specialistica, o laurea
conseguita secondo il precedente ordinamento, in
scienze biologiche o scienze naturali nell’area
scientifica ßdello studio delle specie bentoniche
non indigeneý (scadenza 26 febbraio 2006) . . . . . . .

ý

7

Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per titolari di laurea specialistica, o laurea
conseguita secondo il precedente ordinamento, in
scienze biologiche nell’area scientifica ßdelle specie non indigene in acquacoltura ed acquariologia,
check list delle specie ittiche, monitoraggio delle
specie presenti negli impianti e delle nuove introduzioniý (scadenza 26 febbraio 2006). . . . . . . . . . . . .

ý

7

Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per titolari di laurea specialistica, o laurea
conseguita secondo il precedente ordinamento, in
scienze biologiche o scienze naturali nell’area
scientifica ßdell’introduzione di specie non indigene mediata dal trasporto attraverso acque di
zavorra delle navi - monitoraggio dei porti: campionamento ed analisi del fitoplanctoný (scadenza
26 febbraio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

7

ý

8

Pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire, presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze (scadenza 26 febbraio 2006)

ý

7

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di due unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze (scadenza 5 marzo
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

9

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro:

ý

4

Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di una borsa di studio a cittadini italiani e
di altri Paesi appartenenti all’Unione europea
provvisti di diploma di laurea per collaborare allo
svolgimento del progetto di ricerca finalizzata
PMS/25/2003, finanziato dal Ministero della
salute - anno 2003 (scadenza 2 marzo 2006) . . . . . .
Istituto superiore di sanita':

ý

ý

4

4
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
linguistica computazionale di Pisa:

INAF - Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Arcetri:

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione di una unita' di personale laureato per l’assegnazione di una borsa di studio nel campo del
trattamento automatico della lingua. (Bando
n. 126.048.BS 02/06) (scadenza 19 marzo 2006)

Selezione, per titoli, per il conferimento di un
assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca
(scadenza 2 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione di una unita' di personale laureato per l’assegnazione di una borsa di studio nel campo del
trattamento automatico della lingua. (Bando
n. 126.048.BS 03/06) (scadenza 19 marzo 2006)
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione di una unita' di personale laureato per l’assegnazione di una borsa di studio nel campo del
trattamento automatico della lingua. (Bando
n. 126.048.BS 01/06) (scadenza 19 marzo 2006)

n.

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una
unita' di personale di terzo livello professionale profilo professionale dirigente (scadenza 16 febbraio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

4

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di VII livello professionale - profilo professionale di collaboratore di amministrazione
(scadenza 16 febbraio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

4

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale di II livello
professionale - profilo professionale primo ricercatore. (Bando di concorso n. 5/2005) (scadenza
16 febbraio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

4

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di VIII livello professionale - profilo professionale operatore tecnico. (Bando di concorso
n. 6/2005) (scadenza 16 febbraio 2006) . . . . . . . . . . .

ý

4

ý

3

Istituto elettronico nazionale ßGalileo Ferrarisý:

ý

ý

10

10

ý

8

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione
ßA. Faedoý:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato,
di una unita' di personale diplomato con il profilo
di collaboratore di amministrazione (scadenza
12 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

10

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
le tecnologie della costruzione:
Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unita'
di personale laureato presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione - Sezione di Padova.
(Avviso di selezione n. ITC 01/06) (scadenza
2 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

11

I.N.P.D.A.P. - Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’Amministrazione pubblica:
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 4.

Diario della sessione di esami, relativa all’anno 2005 per
l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero della giustizia.

1. Eventuali modifiche riguardanti la sede, le date e l’ora delle
citate prove, nonche¤ la data per la consegna dei testi saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - del 7 marzo 2006.
Roma, 27 gennaio 2006
Il Ministro: Castelli

IL MINISTRO
Avvertenza:

La sede d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili
e' raggiungibile:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visti gli artt. 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale del 20 settembre 2005, n. 75;

con i mezzi pubblici FF.SS. Roma Termini - bus 64 o 40
express fino a largo di Torre Argentina - da largo di Torre Argentina
tram n. 8 fino a Casaletto (capolinea), poi autobus 088 con fermata
davanti alla Scuola di formazione e aggiornamento del corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria - via di Brava,
99 - Roma;
con mezzo proprio: Autostrada A1 - raccordo anulare - uscita
33, indicazione via di Brava.

Decreta:

Altre, eventuali, notizie si potranno richiedere al ßCall Center
Giustiziaý 848800110 dal luned|' al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 18.

Art. 1.

06E00850
1. La sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della Giustizia indetta con
decreto ministeriale 13 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 Serie speciale del 20 settembre 2005, n. 75, avra' luogo
presso la Scuola di formazione e aggiornamento del corpo di polizia
e del personale dell’Amministrazione penitenziaria, via di Brava, 99
- 00163 Roma.

Art. 2.

1. Le prove scritte presso la sede indicata nell’articolo precedente
si terranno alle ore nove antimeridiane nei seguenti giorni:
mercoledi 22 marzo 2006 tema in materia di: ßcontrollo della
contabilita' e dei bilanciý;
gioved|' 23 marzo 2006 tema in materia di: ßdiritto civile e
commercialeý;
venerdi 24 marzo 2006 tema in materia di: ßeconomia politica
e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziariaý.

Art. 3.

MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo alla prova di preselezione e alla prova scritta di
cultura generale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto dirigenziale 7 dicembre 2005, con cui e' stato indetto il concorso,
per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi al primo
anno del 188 corso dell’Accademia per la formazione di
base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri - anno accademico 2006/2007. Avviso di rettifica delle premesse del medesimo decreto dirigenziale 7 dicembre 2005 riguardanti le
Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanita'
Militare datate 19 aprile 2000.
1. La prova di preselezione del concorso, per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 188 Corso dell’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri,
prevista dall’art. 6 del decreto dirigenziale 7 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99 del 16 dicembre
2005, avra' luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell’Arma dei Carabinieri, Viale Tor di Quinto n. 155 - Roma, nei giorni
e con orario di inizio appresso indicati:
- 1 marzo 2006, ore 9,30: concorrenti compresi tra ßAbagnale
Carolinaý e ßCirigliano Gianniý;

1. Per la consegna dei testi legislativi non commentati, i candidati dovranno presentarsi dalle ore 9 alle ore 13 del giorno 21 marzo
2006 presso la sede d’esame indicata nell’art. 1, curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita del candidato cui si riferiscono.

- 1 marzo 2006, ore 14,30: concorrenti compresi tra ßCirillo
Aldoý e ßGalasso Gianlucaý;
- 2 marzo 2006, ore 9,30: concorrenti compresi tra ßGalasso
Heraldý e ßMicolucci Danielaý;
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- 2 marzo 2006, ore 14,30: concorrenti compresi tra ßMicucci
Fabrizioý e ßRuggiero Marcoý;
- 3 marzo 2006, ore 9,30: concorrenti compresi tra ßRuggiero
Martaý e ßZurzolo Marcoý.
I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nella sede
suindicati almeno un’ora prima dell’orario previsto.
Restano confermate le modalita' di svolgimento della prova
indicate nel citato art. 6 del bando.
Ai candidati non sara' consentito entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli e bagagli.
La sede d’esame e' raggiungibile utilizzando, dalla fermata ßOttavianoý della Metropolitana - Linea A, la linea Bus ATAC n. 32.
2. La data e la sede di svolgimento della prova scritta di cultura
generale del concorso, per esami, per l’ammissione di cinquanta
allievi al primo anno del 188 Corso dell’Accademia per la formazione
di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, prevista dall’art. 7 del
decreto dirigenziale 7 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99 del 16 dicembre 2005, sara' resa
nota con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 14 del 21 febbraio 2006 disponibile anche presso i Comandi stazione
carabinieri.
3. L’idoneita' psico-fisica dei concorrenti non sara' accertata
secondo le modalita' contenute nelle Direttive Tecniche della Direzione
Generale della Sanita' militare datate 19 aprile 2000, indicate nelle
premesse al medesimo decreto dirigenziale 7 dicembre 2005, bens|'
secondo quelle contenute nelle Direttive Tecniche della Direzione
Generale della Sanita' militare datate 5 dicembre 2005, emanate allo
scopo di aggiornare i criteri per l’accertamento delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
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Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 88
dell’8 novembre 2005, indetto con decreto direttoriale del 2 novembre
2005, n. 6282/Risorse/UD, gia' fissate per i giorni 20 e 21 febbraio
2006, si svolgeranno nei giorni 27 e 28 febbraio 2006, con inizio alle
ore 8, presso L’Ergife Palace Hotel - con ingresso in via Aurelia
n. 619 - Roma.
Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamenti di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito
avviso, pubblicato, a tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - del 21 febbraio 2006.
La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

06E00813

CORTE DEI CONTI
Rettifica della dichiarazione del vincitore concorso pubblico,
per titoli ed esami, a due posti di referendario riservato a
candidati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti da
destinare alle sezioni o alla procura aventi sede in Bolzano.

IL PRESIDENTE
Visto il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due
posti di referendario riservato a candidati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, nel ruolo della carriera di magistratura della Corte
dei conti da destinare alle sezioni o alla procura aventi sede in Bolzano, indetto con D.P. 23 luglio 2004;
Visto la dichiarazione, in data 9 novembre 2005, con il quale il
dott. Robert Schiilmers von Pernwerth e' stato dichiarato vincitore
del concorso sopraindicato;
Considerato che le esatte generalita' del vincitore sono Robert
Schu«lmers von Pernwerth e non Robert Schu«lmers von Pernwert
come indicato nel decreto presidenziale del 5 novembre 2005.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Considerato, pertanto, di dover rettificare il provvedimento Presidenziale del 5 novembre 2005 nella parte in cui venivano indicate
le generalita' del vincitore;

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di sei posti di dirigente di seconda
fascia nell’organico dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, di cui tre posti alla direzione di uffici
dirigenziali della direzione generale e per i restanti tre posti
alla direzione degli uffici regionali con sede in Ancona,
Torino e Trieste.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sei posti di dirigente di seconda fascia nell’organico dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui tre posti
alla direzione di uffici dirigenziali della direzione generale e per i
restanti tre posti alla direzione degli uffici regionali con sede in
Ancona, Torino e Trieste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Decreta:
Articolo unico
Le esatte generalita' del vincitore del concorso sono Dott. Robert
Schu«lmers von Pernwerth e non Dott. Robert Schu«lmers von
Pernwert.
Roma, 10 febbraio 2006
Il Presidente: Francesco Staderini
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

b) conoscenza dell’ecologia trofica delle specie ittiche;

Istituto di informatica e telematica
Area della ricerca CNR di Pisa

c) esperienza nell’analisi di contenuti stomacali;
d) conoscenza dell’analisi statistica applicata a sistemi biolo-

gici;

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato di una unita' di personale laureato

e) esperienza nel sorting e nella classificazione di prede in
contenuti stomacali;

Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT)
ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unita'
di personale laureato presso l’Istituto di informatica e telematica (Avviso di selezione IIT n. 07/2006).

scritte;

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione,
redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato
della selezione IIT n. 07/2006, e indirizzata all’Istituto di
informatica e telematica - Area di ricerca CNR - via Giuseppe Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovra' essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e telematica (IIT) ed e' altres|' disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it.
06E00707

f) buona conoscenza delle lingue inglese e francese parlate e

g) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli
stati membri della Comunita' europea;
h) che abbiano superato il diciottesimo anno di eta' e che non
abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', con esclusione
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta';
i) che non siano stati interdetti dai pubblici uffici nonche¤ non
siano stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, ovvero non siano stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabili.
Saranno valutati dalla commissione esaminatrice, laddove posseduti e dimostrati, i seguenti titoli di merito, che concorreranno alla
formazione del giudizio:
1) esperienza nell’elaborazione e nell’analisi statistica di dati.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: presumibilmente dal 1 aprile 2006 al 31 dicembre 2006.
Sede: presso l’ICRAM di Palermo.

ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE
Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per titolari
di laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il precedente ordinamento, in scienze biologiche o scienze naturali
nell’area scientifica ßdello studio dell’ecologia trofica di specie ittiche demersaliý.
EØ indetto un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio
per titolari di laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il precedente ordinamento, in scienze biologiche o scienze naturali nell’area scientifica ßdello studio dell’ecologia trofica di specie ittiche
demersaliý.
La suddetta selezione e' stata pubblicata nel bollettino ufficiale
dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare dell’8 febbraio 2006 parte III (borse di studio) n. 05.
Requisiti.
Saranno ammessi al concorso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il vecchio
ordinamento, in scienze biologiche o scienze naturali o titolo dichiarato equipollente, con votazione non inferiore a 105/110, conseguita
presso un’universita' italiana o estera. In questo ultimo caso tale titolo
dovra' essere riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad
accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all’art. 332 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Importo mensile lordo della borsa: e 878,00.
Informazioni dettagliate, requisiti per l’ammissione, formalita' di
compilazione delle domande e della documentazione, nonche¤ copie
del bando, possono essere richiesti alla Amministrazione dell’ICRAM, via di Casalotti, 300 - 00166 Roma - Tel. 06/615701.
e-mail: g.clarotti@icram.org sito web ufficiale ICRAM:
www.icram.org

06E00861

Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per titolari
di laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il precedente ordinamento, in scienze biologiche o scienze naturali
nell’area scientifica ßdella valutazione delle risorse ittiche
demersaliý.
EØ indetto un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio
per titolari di laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il precedente ordinamento, in scienze biologiche o scienze naturali nell’area scientifica ßdella valutazione delle risorse ittiche demersaliý.
La suddetta selezione e' stata pubblicata nel bollettino ufficiale
dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare dell’8 febbraio 2006 parte III (borse di studio) n. 06.
Requisiti.
Saranno ammessi al concorso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il vecchio
ordinamento, in scienze biologiche o scienze naturali o titolo dichiarato equipollente, con votazione non inferiore a 105/110, conseguita
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presso un’universita' italiana o estera. In questo ultimo caso tale titolo
dovra' essere riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad
accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all’art. 332 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
b) conoscenza della tassonomia delle specie ittiche demersali;
c) esperienza nell’analisi di contenuti stomacali;
d) conoscenza dell’analisi statistica applicata alla valutazione
di specie ittiche;
e) documentata esperienza di campagne di pesca a strascico a
bordo di motopescherecci;
f) esperienza nel riconoscimento di specie ittiche demersali;

REPUBBLICA ITALIANA

k) che non siano stati interdetti dai pubblici uffici nonche¤ non
siano stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, ovvero non siano stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabili.
Saranno valutati dalla commissione esaminatrice, laddove posseduti e dimostrati, i seguenti titoli di merito, che concorreranno alla
formazione del giudizio:
1) esperienza nell’elaborazione e nell’analisi statistica di dati.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: presumibilmente dal 1 aprile 2006 al 31 dicembre 2006.

g) esperienza nel sorting e classificazione di prede in contenuti stomacali;
h) buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
i) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli
stati membri della Comunita' europea;
j) che abbiano superato il diciottesimo anno di eta' e che non
abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', con esclusione
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta';
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Sede: presso l’ICRAM di Palermo.
Importo mensile lordo della borsa: e 878,00.
Informazioni dettagliate, requisiti per l’ammissione, formalita' di
compilazione delle domande e della documentazione, nonche¤ copie
del bando, possono essere richiesti alla Amministrazione dell’ICRAM, via di Casalotti, 300 - 00166 Roma - tel. 06/615701; e mail:
g.clarotti@icram.org sito web ufficiale ICRAM: www.icram.org

06E00862

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI CATANIA

UNIVERSITAØ DI LECCE

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso la facolta' di
giurisprudenza.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ateneo (Piazza Universita', n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 11/06/Valcomp del 24 gennaio 2006, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - Diritto del lavoro, presso questa facolta' di giurisprudenza,
bandita con decreto rettorale 30/05/Valcomp del 2 maggio 2005, il
cui avviso e' stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4 serie speciale - n. 37
del 10 maggio 2005.

06E00811

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, presso la facolta' di ingegneria.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ateneo (Piazza Universita', n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 10/06/Valcomp del 24 gennaio 2006, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, presso questa
facolta' di ingegneria, bandita con decreto rettorale 30/05/Valcomp
del 2 maggio 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2005.

06E00812

Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato internazionale di ricerca in ßSistemi giuridici e politico sociali
comparatiý, XXI ciclo, IX bando.
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Lecce emanato con
decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento didattico dell’Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 2755 del 20 settembre 2001;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, il cui art. 2 e' stato integrato
dall’art. 52, punto 57, della legge 28 dicembre 2001 (Legge Finanziaria 2002);
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell’Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell’11 settembre 1998 ßDeterminazione dell’importo e dei criteri per l’incremento delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricercaý;
Visto il decreto del Ministero dell’Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224, ßRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi
di dottorato di ricerca approvato dal Senato accademico in data
25 giugno 1999 e successive modificazioni;
Vista la delibera del Senato accademico n. 73 del 29 marzo 2005,
relativa all’approvazione della Relazione del Comitato per le relazioni internazionali con le altre Istituzioni universitarie internazionali, sulle proposte presentate per il III Bando di internazionalizzazione previsto dall’art. 23 del decreto ministeriale 5 agosto 2004,
n. 262;
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Visto il verbale n. 8 del 7 aprile 2005, con cui il Nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole al rinnovo del dottorato di
ricerca in ßSistemi giuridici e politico sociali comparatiý;
Viste le delibere del 26 luglio 2005 del Senato accademico e del
27 luglio 2005 del Consiglio di amministrazione, con le quali e' stata
approvata l’istituzione del ventunesimo ciclo del corso di dottorato
di ricerca in ßSistemi giuridici e politico sociali comparatiý per quattro posti, di cui due con borse di studio dell’Universita' di Lecce;
Visto il decreto rettorale n. 1823 del 23 agosto 2005 di istituzione
del XXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Universita' degli studi di Lecce;
Visto l’Accordo di Cooperazione Trilaterale Italo-Centroamericana per la co-tutela e il titolo congiunto nel dottorato internazionale
di ricerca in ßSistemi giuridici e politico sociali comparatiý, sottoscritto il 12 aprile 2005 con l’Universita' di San Carlos del Guatemala
e l’Universita' Autonoma di Tlaxcala (Messico);
Visto il Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei emanato con decreto ministeriale del
30 novembre 1999, n. 509, in particolare l’art. 3 punto 9, il quale prevede che le Universita' italiane, sulla base di apposite convenzioni,
possano rilasciare il titolo di dottore di ricerca anche congiuntamente
con altri Atenei italiani e/o stranieri;
Viste la programmazione triennale del sistema universitario italiano 2004-2006, per la internazionalizzazione, adottato con decreto
ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, art. 23 e le note del MIUR
prot. n. 1790/1 dicembre 2004 e n. 1872/16 dicembre 2004, sulle
modalita' di presentazione dei Progetti di internazionalizzazione universitaria;
Considerato che il Progetto presentato dall’Universita' degli studi
di Lecce con il n. II04A3LM78 dal titolo ßCooperazione trilaterale
Italo-Centroamericana per la co-tutela e il titolo congiunto nel dottorato internazionale di ricerca in ‘‘Sistemi giuridici e politico sociali
comparati’’ý, e' risultato conforme a tali fondamenti ed e' stato approvato e finanziato dal Ministero dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il XXI Ciclo;
Ritenuto urgente procedere alla integrazione dei posti e delle
borse di studio, nei termini previsti dal citato Progetto per il XXI
Ciclo del dottorato di ricerca in ßSistemi giuridici e politico sociali
comparatiý e dalla Scheda di presentazione del progetto dello stesso
dottorato di ricerca;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Visti gli articoli 25 e 26 dell’Accordo di Cooperazione Trilaterale
Italo-Centroamericana per la co-tutela e il titolo congiunto nel dottorato internazionale di ricerca in ßSistemi giuridici e politico sociali
comparatiý, sottoscritto il 12 aprile 2005 con l’Universita' di San Carlos del Guatemala e l’Universita' Autonoma di Tlaxcala;
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nazionale di ricerca in ßSistemi giuridici e politico sociali comparatiý,
sottoscritto il 12 aprile 2005 con l’Universita' di San Carlos del Guatemala e l’Universita' Autonoma di Tlaxcala, d’ora in poi denominato
Accordo di Cooperazione Trilaterale.
Art. 2.
Indizione della selezione pubblica
1. Numero di posti e di borse.
EØ indetta presso l’Universita' degli studi di Lecce una selezione
pubblica, per esami, per l’ammissione al XXI Ciclo del sottoriportato
corso di dottorato internazionale di ricerca, di durata triennale, con
sede amministrativa presso l’Universita' degli studi di Lecce:
ßSistemi giuridici e politico sociali comparatiý;
Dipartimento proponente: Dipartimento di scienze giuridiche;
Sedi universitarie interessate: Universita' di San Carlos del
Guatemala (USAC) e Universita' Autonoma di Tlaxcala (UAT) del
Messico;
Posti dodici, cos|' suddivisi:
Borse di studio conferite dall’Universita' di Lecce: due;
Borse di studio conferite e gestite dalla UAT per gli studenti
che si presenteranno alle prove d’esame presso la stessa UAT: due;
Borse di studio conferite e gestite dalla USAC per gli studenti
che si presenteranno alle prove d’esame presso la stessa USAC: due;
Posti senza borsa: sei.
2. Obiettivi e contenuti formativi.
Gli obiettivi e i contenuti formativi sono: a) studio della comparazione nel contesto delle trasformazioni del diritto e della societa'
contemporanea, allo scopo di favorirne la conoscenza critica e non
meramente didascalica; b) approfondimento della storia del pensiero,
delle istituzioni e dei sistemi normativi e costituzionali, attraverso
prospettive interdisciplinari; c) confronto con realta' extraeuropee (in
particolare latinoamericane) e analisi critica dei temi della teoria e
tecnica della normazione come strumenti di giustizia ed equita'.
3. Curricula.
I Curricula formativi del dottorato internazionale sono:
la comparazione politico-costituzionale tra Europa e Paesi
centro latinoamericani;

Decreta:
Art. 1.

le relazioni tra Europa e America centro-meridionale.

Integrazione e fondamento
1. Integrazione.

4. Crediti formativi.

Per i motivi in premessa, l’allegato alle deliberazioni n. 156 e
n. 257 rispettivamente del 26 luglio 2005 del Senato accademico e
del 27 luglio 2005 del Consiglio di amministrazione, e' integrato nel
modo seguente:
- ßSistemi giuridici e politico sociali comparatiý dodici posti, con
borse di studio conferite dall’Universita' degli studi di Lecce: due;
borse di studio conferite e gestite dall’Universita' autonoma di Tlaxcala (UAT), per gli studenti che si presenteranno alle prove d’esame
presso la stessa UAT: due; borse di studio conferite e gestite dalla
Universita' di San Carlos del Guatemala (USAC), per gli studenti
che si presenteranno alle prove d’esame presso la stessa USAC: due.

In base a quanto disposto dall’art. 11 punto 2 dell’Accordo di
Cooperazione Trilaterale, il corso di dottorato ha durata triennale e
consente il conseguimento di centottanta crediti formativi universitari. La distribuzione dei crediti formativi e' adottata dal Collegio
dei docenti, su proposta dei Referenti scientifici dell’Accordo di Cooperazione Trilaterale, in base alle normative delle tre Universita' e
dei rispettivi Paesi.

2. Fondamento.

1. Condizioni comuni Italo-Centroamericane.

Il quadro di legittimazione della cooperazione internazionale
promossa e' dato dal citato art. 23 del citato decreto ministeriale
262/2004, disposizione normativa speciale in deroga sulla disciplina
delle borse di studio (come puntualizzato da nota MIUR 1790/
2004), esclusivamente ai fini della internazionalizzazione e secondo
le disposizioni dell’Accordo di Cooperazione Trilaterale Italo-Centroamericana per la co-tutela e il titolo congiunto nel dottorato inter-

In base a quanto disposto dall’art. 12 dell’Accordo di Cooperazione Trilaterale, l’ammissione al corso di dottorato avviene in Italia
presso l’Universita' di Lecce, secondo la normativa italiana e come
previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, approvato dal Senato accademico dell’Universita' degli studi di Lecce in data 25 giugno 1999 con
deliberazione n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
Requisiti per l’accesso alla selezione
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2. Titoli da possedere.

3. Contenuti della domanda.

In ogni caso, possono presentare domanda di partecipazione alla
selezione di ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente
art. 2, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che:

Nella domanda l’aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la residenza
e l’indirizzo del recapito eletto agli effetti del concorso;
l’esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l’Universita' presso cui e' stata
conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso un’Universita' straniera;
le lingue straniere conosciute, al di fuori dell’italiano e dello
spagnolo;
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei docenti, in
conformita' all’Accordo di Cooperazione Trilaterale;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.

siano in possesso del diploma di laurea italiano, conseguito
secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999 ovvero del diploma di laurea specialistica conseguito secondo il citato decreto ministeriale,
oppure siano in possesso di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione
e mobilita'.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il riconoscimento
dell’idoneita' di titoli di studio conseguiti all’estero ai fini dell’ammissione al corso di dottorato di ricerca e' affidato, previo parere delle
Strutture didattiche interessate, al Senato accademico.
3. Idoneita' di titolo straniero.
In base a quanto disposto dall’art. 12 punti 2 e 3 dell’Accordo di
Cooperazione Trilaterale, i titoli di laurea e master, licenciatura,
postgrado dell’Italia, del Messico e del Guatemala sono dichiarati
equipollenti ai fini del presente Accordo Trilaterale, sulla base delle
seguenti condizioni:
domanda di riconoscimento;
originale del titolo accademico non italiano di laurea o licenciatura (o certificato sostitutivo);
traduzione ufficiale in italiano del titolo accademico non italiano di laurea o licenciatura, nelle modalita' dell’art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 2000;
originale del titolo accademico non italiano di Master o postgrado (o certificato sostitutivo);
traduzione ufficiale in italiano del titolo accademico non italiano di Master o postgrado, nelle modalita' dell’art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 2000.

4. Candidati provenienti da Paesi diversi dal Messico e dal Guatemala.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
rientrano nella previsione del precedente art. 3 n. 3 del presente
Bando, devono sempre allegare alla domanda i documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore).
I documenti di cui sopra devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane all’estero, secondo la normativa
vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.
5. Indicazioni non corrette contenute nella domanda.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa.

4. Richiesta di dichiarazione di equipollenza.

6. Candidati portatori di handicap.

I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea e non rientrante nella previsione del precedente n. 3 del presente articolo, devono allegare la
richiesta della dichiarazione di equipollenza, secondo i contenuti stabiliti dall’art. 4 punto 4 del presente bando.

I candidati con handicap, riconosciuti ai sensi della legge italiana
n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, fare esplicita richiesta, in relazione alla propria
menomazione, dell’ausilio necessario, nonche¤ indicare l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

Art. 4.

Art. 5.
Esclusioni

Domande di partecipazione

1. Cause di esclusione.

1. Termini di presentazione.
La domanda di ammissione, indirizzata all’Universita' degli studi
di Lecce, redatta in carta semplice e sottoscritta, secondo lo schema
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, dovra' essere
presentata o fatta pervenire (o eccezionalmente anticipata in via
provvisoria a mezzo fax al seguente numero 0832 293582) al seguente
indirizzo: All’Universita' degli studi di Lecce - Servizio Posta, Ufficio
Dottorandi - viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce, entro il seguente termine perentorio a pena di esclusione: le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’Universita' di Lecce non terra' conto delle domande pervenute dopo la citata
data e orario, anche se spedite prima. L’Amministrazione non
risponde di eventuali disguidi postali o tecnici.
2. Spedizione in busta.
Tutte le domande spedite devono essere contenute in busta
chiusa. Sulla busta devono essere chiaramente riportati il mittente e
la seguente dicitura: Selezione per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in Sistemi giuridici e politico sociali comparati.

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' comunicata l’esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Accertamenti dell’Universita'.
L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all’approvazione della graduatoria, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l’espletamento del concorso, il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al
precedente comma.
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h) tessera di riconoscimento, purche¤ munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico. Alla fine
di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione forma
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco sottoscritto dal presidente
e dal segretario della Commissione e' affisso all’esterno dell’aula ove
si e' svolta la prova orale.

Le prove d’esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.

Art. 7.
Commissione giudicatrice per la selezione e relativa graduatoria

2. Contenuti delle prove.
In base a quanto disposto dall’art. 12, punti 7, 8 e 9, dell’Accordo
di Cooperazione Trilaterale, gli esami d’ammissione consistono in:
una prova scritta, in lingua italiana o straniera;
una prova orale, in lingua italiana o straniera, e la verifica
della conoscenza delle lingue straniere indicate dal candidato nella
domanda e differenti dall’italiano e dallo spagnolo.

1. Composizione.
In base a quanto disposto dall’art. 12, punti 4 e 5, dell’Accordo
di Cooperazione Trilaterale, il rettore nomina la Commissione giudicatrice in base alla normativa vigente.
La Commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre docenti, di cui almeno uno referente
scientifico dell’Accordo di Cooperazione Trilaterale.

3. Caratteristiche della prova scritta.

2. Graduatoria.

La prova scritta consiste nella elaborazione del progetto di
ricerca, sulla base delle tre linee di contenuto formativo, promosse
dal dottorato. Nella prova scritta, il candidato deve proporre: il tema;
l’ipotesi di ricerca e gli obiettivi verosimili; la giustificazione teorica
e di metodo; la letteratura nazionale e internazionale di riferimento;
i riferimenti linguistici ed i formanti necessari alla comparazione; le
istituzioni che si intendono coinvolgere o visitare (nazionali o straniere).

Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito per l’ammissione al corso e per il conferimento delle borse di studio, tenendo conto della ripartizione delle
borse fra le due Universita' partecipanti al progetto di internazionalizzazione, disciplinato dall’Accordo di Cooperazione Trilaterale.

4. Caratteristiche della prova orale e della verifica delle lingue straniere.
La prova orale consiste nella discussione: dell’approccio problematico all’ipotesi di ricerca; del curriculum vitae; delle precedenti
esperienze di ricerca; delle eventuali pubblicazioni; delle conoscenze
bibliografiche; delle prospettive di lavoro connesse al corso di dottorato prescelto. La verifica delle conoscenze delle lingue straniere consiste nella lettura, traduzione e commento di testi giuridici nelle lingue straniere dichiarate conosciute.

3. Decadenza e rinuncia.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra
gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l’ordine della
graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima
dell’inizio delle attivita' didattiche, subentra un altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 8.
Espletamento delle prove di ammissione presso le
sedi universitarie straniere convenzionate

5. Punteggi della Commissione.
In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti
per ciascuna prova.
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.

1. Ammissibilita'.
In conformita' con l’art. 5, sesto comma, del Regolamento
dell’Universita' di Lecce, le prove di ammissione al corso di dottorato
di ricerca si svolgono presso le sedi delle universita' straniere convenzionate - Universita' di San Carlos del Guatemala (USAC) e Universita' Autonoma di Tlaxcala (UAT) - unicamente per i posti ad esse
conferite dal progetto di internazionalizzazione.
2. Integrazione della Commissione.

6. Convocazione per le prove.
L’espletamento delle prove d’esame si terranno presso il Dipartimento di studi Giuridici dell’Universita' degli studi di Lecce, via Provinciale Lecce-Monteroni - Lecce e in concomitanza presso le sedi
delle Universita' straniere convenzionate secondo il seguente calendario:
prova scritta: 12 aprile 2006, alle ore 14 p.m.;
prova orale: 13 aprile 2006, alle ore 14 p.m..
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi:
a) carta d’identita';
b) patente di guida;
c) porto d’armi;
d) passaporto;
e) patente nautica;
f) libretto di pensione;
g) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

Ciascuna delle universita' straniere nomina un Comitato di
docenti che ha funzioni di controllo durante lo svolgimento della
prova scritta e l’espletamento della prova orale. Il Comitato di
docenti e' costituito da tre membri appartenenti ad uno dei settori
disciplinari degli afferenti al dottorato.
3. Modalita' di svolgimento.
Le date di svolgimento delle prove di ammissione di cui all’art. 6
punto 6 del presente bando sono comuni sia per la sede italiana sia
per le sedi estere. Il testo della prova scritta, comune a tutti i candidati, italiani e stranieri, verra' inviato, via e-mail, dalla Commissione
giudicatrice operante in Italia al Comitato di docenti di ciascuna sede
convenzionata. Il Comitato di docenti assicurera' le necessarie misure
di sicurezza e assegnera', poi, il testo al candidato, provvedendo a spedire all’Universita' di Lecce, via fax o e-mail, il tema svolto per la
necessaria valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Per
l’espletamento della prova scritta verra' assegnato ad ogni candidato
lo stesso numero di ore ancorche¤, garantendo la contestualita' di orario fra tutte e tre le sedi. L’esito della valutazione verra' comunicato
dalla Commissione giudicatrice al Comitato di docenti della sede
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convenzionata che, in caso di esito positivo, ammettera' il candidato
alla prova orale. I candidati delle succitate Universita', ammessi a
sostenere la prova orale, sono esaminati in video-conferenza pubblica
dalla Commissione giudicatrice, sotto la vigilanza del Comitato di
docenti.
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Art. 11.
Borse di studio conferite dall’Universita' di Lecce - Obblighi
e diritti dei dottorandi
1. Conferimento delle Borse.

Art. 9.

Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la
borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.

Modalita' d’iscrizione al corso
1. Accettazione.
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per il dottorato, dovranno esprimere la propria accettazione, inviandola anche a mezzo fax al seguente numero 0832
293582, entro il termine perentorio di giorni quindici, pena decadenza, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, e dovranno presentare o spedire al Centro servizi per la gestione della scuola di dottorato - Ufficio dottorandi
dell’Universita' degli studi di Lecce - entro il citato termine di quindici
giorni, i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata;
domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di cittadinanza;
b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione
finale;
c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato
di ricerca presso Universita' italiane o straniere;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o straniere;
e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
2. Iscrizione dei vincitori delle borse conferite dall’Universita' di Lecce.
Coloro che sono vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:
di non aver usufruito in precedenza in Italia di altre borse di
studio di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l’attivita' di formazione o di ricerca all’estero
o comunque fuori della sede del dottorato;
di impegnarsi a non svolgere attivita' lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca.

2. Importo, durata e modalita' di pagamento delle borse.
L’importo delle borse di studio corrisposte dall’Universita' di
Lecce di cui all’art. 2 e' pari a quello determinato dal decreto del
Ministero dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
dell’11 settembre 1998. La durata dell’erogazione della borsa e' pari a
quella del Corso (tre anni). La cadenza di pagamento della borsa e'
mensile.
3. Soggiorni all’estero.
In base a quanto disposto dall’art. 17 dell’Accordo di Cooperazione Trilaterale, tutti gli allievi, italiani e stranieri, del dottorato
sono coinvolti nella mobilita'/passaggio e mobilita'/soggiorno, promosse dal dottorato. Esso sono distinte in due tipologie: mobilita' in
uscita dall’Italia; mobilita' in ingresso in Italia. Inoltre, la mobilita' in
uscita e in ingresso opera su tre ambiti: mobilita' in Italia; mobilita'
nella Unione europea; mobilita' extraeuropea. I periodi di mobilita'
degli allievi del dottorato non possono essere inferiori a un periodo
di trenta giorni e superiori a dodici mesi.
Per gli allievi con borsa di studio dell’Universita' di Lecce, l’importo della stessa e' aumentato di almeno il 50% per tutti i periodi di
soggiorno all’estero superiori al mese.
4. Assegnazione e conferma delle borse.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma o l’assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal Collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.

3. Iscrizione dei vincitori senza borsa.
Ai fini dell’iscrizione ai corsi del dottorato, coloro che non sono
vincitori della borsa di studio sono tenuti a presentare quanto segue:
attestazione ISEEU rilasciata da uno dei Centri di assistenza
fiscale (CAF) autorizzati e convenzionati con l’Universita' degli studi
di Lecce;
ricevuta di versamento del contributo annuo per l’accesso e la
frequenza del corso di dottorato.
4. Produzione del certificato di laurea.
Per abbreviare l’iter del procedimento di riscontro, da parte dell’Amministrazione, l’interessato puo' esibire o inviare per via telematica copia, ancorche¤ non autenticata, del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla circolare del Ministero dell’interno n. 2
del 2 febbraio 1999.
Art. 10.

5. Obblighi dei borsisti.
In base a quanto disposto dall’art. 14 dell’Accordo di Cooperazione Trilaterale, gli allievi del dottorato, sia quelli con borsa italiana
che quelli appartenenti all’Universita' Autonoma di Tlaxcala e
all’Universita' di San Carlos de Guatemala, hanno l’obbligo di seguire
i programmi di mobilita' promossi all’interno dei corsi. In ogni caso,
gli allievi del dottorato devono svolgere periodi di ricerca e studio
presso le tre Universita' partecipanti all’Accordo. Inoltre, i titolari di
borsa di studio hanno l’obbligo di frequentare i corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei docenti, pena
la decadenza dal diritto di godimento della borsa. In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di svolgimento delle attivita' di ricerca, il Collegio dei docenti puo' richiedere al rettore la
sospensione o l’esclusione dal corso con motivata decisione, previa
verifica dei risultati conseguiti e 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 la borsa non puo' essere erogata.

Contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi
Tutti gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio sono
tenuti al pagamento del contributo annuo di e 1.549,37, ridotto
secondo i criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.

6. Esclusione di benefici.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
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Art. 12.

Art. 16.

Borse di studio conferite dalle Universita' consorziate
e accesso ai cofinanziamenti

Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
1. Normativa applicabile.

1. Borse di studio delle Universita' centroamericane consorziate.
Le quattro borse di studio riservate per gli studenti dell’Universita' di San Carlos del Guatemala (USAC) e dell’Universita' Autonoma di Tlaxcala (UAT) di cui all’art. 2 sono definite dalle rispettive
Universita'.
2. Accesso ai contributi di mobilita'.
L’accesso ai contributi di mobilita' del progetto di internazionalizzazione finanziato in base all’art. 23 del decreto ministeriale 262/
2004 e' disciplinato dall’Accordo di Cooperazione Trilaterale.

In base a quanto disposto dall’art. 20 dell’Accordo di Cooperazione Trilaterale, Il conseguimento del titolo congiunto di dottore
avviene con esame finale nell’Universita' di Lecce, secondo la normativa italiana. Tutti gli adempimenti amministrativi degli allievi del
dottorato, dall’ammissione iniziale, all’iscrizione ai corsi dei tre anni,
alla proroga di un anno, all’ammissione all’esame finale, sono svolti
e curati dall’Universita' di Lecce, conformemente alle proprie disposizioni normative. La discussione della dissertazione finale ha luogo
presso l’Universita' di Lecce, secondo le modalita' previste dalla normativa italiana.
2. Nomina della Commissione.

Art. 13.
Documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti, redatti in lingua straniera diversa dallo
spagnolo, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e devono
essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 14.
Incompatibilita' per i borsisti italiani
1. Divieto di attivita' lavorative.
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca titolari di una borsa di
studio conferita dall’Universita' di Lecce, non possono svolgere attivita' lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca, pena
la decadenza dal diritto di godimento della borsa.

La Commissione giudicatrice della dissertazione finale di dottorato e' nominata dal rettore dell’Universita' di Lecce ed e' composta
da cinque componenti, di cui tre referenti scientifici dell’Accordo Trilaterale e due docenti esterni al dottorato.
3. Caratteristiche della dissertazione finale.
La dissertazione puo' essere redatta e discussa in italiano o spagnolo e deve essere accompagnata da un riassunto nell’altra lingua
ufficiale dell’Accordo Trilaterale.
Le modalita' di presentazione, deposito e riproduzione della dissertazione di dottorato sono disciplinate dalla normativa italiana ed
effettuate presso l’Universita' di Lecce.
Art. 17.
Valore del titolo finale di dottore

2. Attivita' di collaborazione scientifica.
A tutti gli iscritti al dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa di studio, e' consentito svolgere, su approvazione dal Collegio
dei docenti, attivita' di collaborazione per l’attivita' di ricerca purche¤
la stessa rientri nell’ambito delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal caso le borse di studio sono compatibili con eventuali
compensi derivanti dall’attivita' di ricerca, cos|' come sono compatibili
con eventuali compensi derivanti da attivita', preventivamente autorizzate dal Collegio dei docenti, che permettano di approfondire gli
obiettivi di formazione e l’esperienza di ricerca del dottorato.

In base a quanto disposto dall’art. 23 dell’Accordo di Cooperazione Trilaterale, all’allievo che ha superato l’esame finale e' conferito
il titolo di dottore di ricerca in ßSistemi giuridici e politico sociali
comparatiý dell’Universita' di Lecce, con la specificazione ßtitolo
internazionale congiunto in co-tutela con l’Universidad Auto¤noma
de Tlaxcala (Me¤xico) e l’Universidad de San Carlos de Guatemalaý.
Il testo ufficiale del diploma internazionale congiunto di dottorato
deve essere redatto in duplice copia originale, nelle due lingue ufficiali dell’Accordo (italiano e spagnolo). Il titolo e' conferito con firma
dei rettori delle tre Universita' partecipanti all’Accordo. Il titolo rilasciato ha valore congiunto per le tre Universita'.

3. Divieto di cumulo con altre borse di studio.
Le borse di studio conferite dall’Universita' di Lecce non possono
essere cumulate con altre borse di studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l’attivita' di formazione o di ricerca all’estero
o comunque fuori della sede del dottorato.
Art. 15.
Dipendente pubblico italiano
1. Collocamento in congedo straordinario.
In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di studio, il pubblico dipendente italiano e' collocato a domanda in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione
pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Il periodo
di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera,
del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Finalita' del trattamento.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per tutti i candidati il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Amministrazione universitaria e' finalizzato unicamente a scopi istituzionali e
per l’espletamento delle attivita' concorsuali ed avverra' a cura delle
persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della
Commissione esaminatrice, presso l’Universita' degli studi di Lecce,
Centro servizi gestione scuola di dottorato (CGSD), viale Gallipoli
n. 49 - 73100 Lecce, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita',
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di
tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione.
2. Diritti del candidato.

2. Ripetizione degli importi.
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.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui attualmente all’articolo 13 della citata legge n. 675/1996 e, di seguito, all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
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nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste all’Universita' degli studi di Lecce, Centro servizi gestione
scuola di dottorato (CGSD), viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce.
Art. 19.
Responsabile del procedimento
1. Attivita' istruttoria.
L’Ufficio dottorandi dell’Universita' di Lecce - viale Gallipoli
n. 49 - 73100 Lecce, e' responsabile dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale inerente al presente bando.
2. Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati e' il dott. Ippazio Antonio Giannuzzi - tel. 0039832
293570 e 293612.
Art. 20.
Norme di rinvio e trasmissione alle Universita' consorziate
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla
normativa attualmente vigente in materia in Italia nonche¤ all’Accordo di Cooperazione Trilaterale.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell’Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
nel sito http://www.unile.it.
Copia del presente bando sara' inviata in cartaceo e in formato
elettronico a ciascuna delle due Universita' centroamericane, aderenti
all’Accordo di Cooperazione Trilaterale.
Il presente decreto rettorale sara' inviato alla ratifica del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione nelle prossime adunanze.

REPUBBLICA ITALIANA
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Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini stranieri);
c) di avere conseguito la laurea in ...........................................
in data ...................... presso l’Universita' degli studi di ......................
con la votazione ...................................................................................;
d) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei docenti
e in conformita' all’Accordo di Cooperazione Trilaterale;
e) di conoscere, oltre all’italiano e allo spagnolo, la lingua o le
lingue straniere (specificare): ...............................................................;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;
g) di essersi conformato alle prescrizioni degli articoli 3 e 4
del bando, in ordine alla produzione del titolo di studio;
h) di autorizzare l’Universita' al trattamento dei propri dati
personali cos|' come previsto dall’art. 18 del bando di concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte
le norme contenute nel bando di concorso.
Il sottoscritto dichiara infine di essere portatore di handicap ai
sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto comunica di avere necessita' del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle prove scritte: ................. e dei seguenti tempi aggiuntivi:
................................................................................................................
Data, ..................
Firma ..............

06E00872

UNIVERSITAØ DI MACERATA
Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01
- Psicologia generale, presso la facolta' di scienze della formazione.

Lecce, 7 febbraio 2006
Il rettore: Limone
öööööö
Schema esemplificativo della
domanda (non soggetta all’imposta di bollo).
Sulla busta contenente la domanda, riportare la seguente dicitura:
Selezione per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in
sistemi giuridici e politico sociali comparati XXI Ciclo e il mittente del candidato.
All’Universita' degli studi di Lecce Servizio Posta - Ufficio Dottorandi - Viale Gallipoli, 49 73100 Lecce.
...l... sottoscritt.. Cognome (Surname) .........................................
Nome (Name) ................ nato a ................ (................ ) il ................
(c.f. .........................................) residente a .........................................
( .............................................. ) alla via ...............................................
n. .... c.a.p. ............... tel. ............... cell. .............. e-mail ...............,
................................................................................................................
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta' ............................. c.a.p. ............................. ( ............................ )
alla via ........................................ n. ... tel. .........................................
presa visione del bando
Chiede
di partecipare al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ßSistemi giuridici e politico sociali comparatiý - XXI Ciclo.

Si avvisa che in data 3 febbraio 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di
Macerata, Piaggia dell’Universita', 2, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MPSI/01 - Psicologia generale, presso la facolta' di
scienze della formazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali
impugnative.

06E00816

UNIVERSITAØ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore
scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
Con decreto rettorale n. 353 del 24 gennaio 2006 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa, indetta con decreto rettorale n. 599 del
30 marzo 2005, Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’8 aprile 2005, per la
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copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore
scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' politecnica delle Marche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

06E00791

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Con decreto rettorale n. 358 del 25 gennaio 2006 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa, indetta con decreto rettorale n. 599 del
30 marzo 2005, Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’8 aprile 2005, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' politecnica delle Marche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

06E00792

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica.
Con decreto rettorale n. 359 del 25 gennaio 2006 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa, indetta con decreto rettorale n. 599 del
30 marzo 2005, Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’8 aprile 2005, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, presso la facolta'
di ingegneria dell’Universita' politecnica delle Marche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

4 Serie speciale - n. 12

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, presso la facolta' di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in data 3 febbraio 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo della Ripartizione personale dell’Universita' degli
studi di Messina, sito in piazza Pugliatti n. 1 - Messina, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia presso la facolta' di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare SPS/09, bandita con decreto rettorale del 24 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 104 del
31 dicembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E00820

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e' stata pubblicata mediante affissione all’Albo ufficiale
dell’Universita' degli studi di Messina sito in piazza Pugliatti, n. 1
Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario settore scintifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria
infantile - presso la facolta' di medicina e chirurgia, bandita con
decreto rettorale n. 475/R del 24 dicembre 2004, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E00793

06E00830

UNIVERSITAØ DI MESSINA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, presso la facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare GEO/10 Geofisica della terra solida.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in data 3 febbraio 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo della Ripartizione personale dell’Universita' degli
studi di Messina, sito in Piazza Pugliatti n. 1 - Messina, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare GEO/10, bandita con decreto rettorale
del 24 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 104 del 31 dicembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E00819
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia, presso la facolta' di scienze statistiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e' stata pubblicata mediante affissione all’Albo ufficiale
dell’Universita' degli studi di Messina sito in piazza Pugliatti, n. 1 Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia presso la facolta' di scienze statistiche, bandita con decreto rettorale
n. 475/R del 24 dicembre 2004, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E00831
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - Lingua inglese, presso la facolta' di lettere e
filosofia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e' stata pubblicata mediante affissione all’Albo ufficiale
dell’Universita' degli studi di Messina sito in piazza Pugliatti, n. 1
Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua inglese presso la facolta' di lettere e filosofia, bandita con decreto rettorale
n. 475/R del 24 dicembre 2004, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E00832

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso
la facolta' di medicina e chirurgia CHIM/10 - Chimica degli
alimenti.
Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia CHIM/10 - Chimica degli alimenti, indetta con decreto rettorale n. 90/R del 5 maggio 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 38, del 13 maggio 2005, si svolgeranno presso il
Dipartimento Farmaco-Chimico, viale Annunziata, Messina,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 7 marzo 2006, alle ore 11;
seconda prova scritta: 8 marzo 2006, alle ore 9;
prova orale: 8 marzo 2006, alle ore 13.

06E00810

UNIVERSITAØ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
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Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo 24 ottobre 2001, n. 368;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del Comparto universita', sottoscritto in data 9 agosto
2000;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del Comparto universita', sottoscritto in data 13 maggio 2003, relativo al biennio economico 2000-2001;
Visto il CCNL Comparto universita' sottoscritto il 27 gennaio
2005;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 testo unico sulla privacy;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ßDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)ý pubblicata sul supplemento ordinario n. 211 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 19 ottobre 2005 con la quale, fra l’altro e' stata autorizzata la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di neuroscienze, testa collo, riabilitazione dell’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione della selezione pubblica per un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Accertata la vacanza del posto da ricoprire;
Considerato che la procedura prevista dall’art. 19 del CCNL
Comparto universita' sottoscritto il 27 gennaio 2005 ha dato esito
negativo;
Considerato che la procedura prevista all’art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento dell’unita' di personale
mediante mobilita' esterna ha dato esito negativo, pertanto e' possibile
procedere all’indizione della procedura concorsuale;
Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 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;
Accertata la disponibilita' finanziaria;
Dispone:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di neuroscienze, testa collo, riabilitazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto presso Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di categoria D posizione economica 1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
neuroscienze, testa collo, riabilitazione dell’Universita' degli studi di
Modena e Reggio Emilia.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
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2) titolo di studio: laurea in psicologia (anteriore al decreto
ministeriale n. 509/99) equiparata ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi alle lauree specialistiche e magistrali della Classe
CLS-58/S (decreto interministeriale 5 maggio 2004); Classe delle
lauree in scienze e tecniche psicologiche (CL-34) (decreto interministeriale 4 agosto 2000).
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all’art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra' risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'.
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione potra' accertare con visita medica di controllo l’idoneita' fisica all’impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
6) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo nonche¤ coloro che siano stati
licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e
indirizzata al direttore amministrativo dell’Universita' di Modena e
Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100 Modena, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di
acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata nel caso di spedizione dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, comma 2,
del presente bando e la votazione riportata;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni, cos|' come indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
12) la propria disponibilita' in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
14) eventuale elenco titoli presentati.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
debbono dichiarare altres|' di avere 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.
In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge, allegando ö in originale o in copia autenticata ö certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione
medica competente per territorio. Al fine di semplificare l’azione
amministrativa, l’interessato potra' segnalare anche tramite Fax al
n. 059-2056507, in aggiunta a quanto gia' dichiarato nella domanda
stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre dieci
giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo precedente, questa Amministrazione provvedera', ove possibile,
alla loro regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di
irregolarita', che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato;
2) mancato rispetto dei termini e/o delle modalita' di invio
delle istanza di partecipazione;
3) mancanza dei requisiti previsti nell’art. 2, punto 2 del presente bando ( titolo di studio) .
Art. 5.
Titoli
Alla domanda dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i
titoli che i candidati intendono presentare per la valutazione, nonche¤
un elenco degli stessi.
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Per i suddetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci punti.
Le categorie ed i criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione giudicatrice.
I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono
essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.
EØ, tuttavia, in facolta' dell’interessato allegare alla domanda, in
luogo dei sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
EØ altres|' facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' (ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all’allegato n. 2 del presente bando;
detta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la valutazione.
Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al fine
della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altres|' allegare
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' in cui se ne
attesti la conformita' all’originale (ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000).
Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo le
prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara' reso
noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima dell’effettuazione della prova orale.
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L’avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Tale termine decorre dalla
consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prove
scritte nonche¤ il risultato della valutazione dei titoli.
Il colloquio si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all’albo della sede
degli esami.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sara' dato dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, della media della votazione conseguita
nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove
d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verra' comunicata all’interessato.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Art. 6.

Art. 8.

Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
provvedimento di questa Amministrazione, sara' formata da tre o cinque membri e composta: da un Presidente e da almeno due esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla D.
Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.
Art. 7.
Prove d’esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami consisteranno in due prove scritte (di cui una a contenuto teorico pratico) ed in una prova orale come specificato nel programma d’esame allegato al presente bando (allegato 3). Tali prove,
sono volte a verificare le capacita' tecnico professionali del candidato,
la maturita' di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico
pratiche rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti al
posto messo a concorso.
Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
mediante raccomandata a.r.
Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da
parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione
non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per le prove scritte i concorrenti non potranno portare con se¤
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo ne¤ potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima
dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera' a
restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna
responsabilita' circa il loro contenuto.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno comunicare fra di loro in alcun modo pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.

Preferenze a parita' di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
all’Ufficio selezione ed assunzione del personale dell’Universita' degli
studi di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100
Modena, i documenti in carta semplice ö in originale o in copia
autenticata ö attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di valutazione, gia' indicati nella domanda. In alternativa, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, per tutti i documenti sotto elencati, sara' possibile produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in quest’ultimo caso la possibilita' per l’amministrazione di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altres|' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi piu' gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, 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.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
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;
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11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i 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:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica.
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Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. EØ in ogni modo condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre agli
assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
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.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di individuare autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove il candidato vincitore
della procedura selettiva prestera' la propria attivita' lavorativa.
Il vincitore che non assumera' servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito dall’Amministrazione decadra' dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa servizio.

Art. 11.

Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prove d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 8.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte di cui al precedente art. 7 e della votazione conseguita
nella prova orale.
EØ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito
formata secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura selettiva, e' approvata con decreto del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria del vincitore sara' resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia - Sede di Modena,
via Universita' n. 4 - Modena, per un periodo non inferiore a trenta
giorni. Dalla data di affissione della predetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione.
Nel rispetto dei vincoli di bilancio le graduatorie di merito
saranno valide anche per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato con articolazione dell’orario a tempo pieno o
parziale secondo la normativa in vigore senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito.
Art. 10.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell’art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del Comparto universita' 98/01, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.

Presentazione dei documenti per la costituzione
del rapporto di lavoro
Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione, sara' invitato a presentare a pena di decadenza ed entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di rito.

Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle
disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per le finalita' di gestione della procedura selettiva
e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - e sara', liberamente consultabile anche via Internet,
presso il WEB Server dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia
all’indirizzo http: www.unimore.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il
dott. Rocco Larocca, Ufficio selezione ed assunzione del personale Universita' di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - Modena,
telefono 059/ 2056575-6548-6003, fax n. 059/2056507 e-mail larocca.
rocco@unimore.it; ufficio.selezioneassunzione@unimore.it.
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Modena, 2 febbraio 2006
Il direttore amministrativo: Ronchetti
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di scienze agrarie.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 19 ottobre 2005 con la quale, fra l’altro e' stata autorizzata la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di scienze agrarie dell’Universita' degli studi di Modena
e Reggio Emilia.
Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione della selezione pubblica per un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Accertata la vacanza del posto da ricoprire;
Considerato che la procedura prevista dall’art. 19 del CCNL
Comparto universita' sottoscritto il 27 gennaio 2005 ha dato esito
negativo;
Considerato che la procedura prevista all’art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento dell’unita' di personale
mediante mobilita' esterna ha dato esito negativo, pertanto e' possibile
procedere all’indizione della procedura concorsuale;
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;
Accertata la disponibilita' finanziaria;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;

Dispone:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo 24 ottobre 2001, n. 368;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 13 maggio 2003, relativo al biennio economico 2000 2001;

Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto presso Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di categoria D posizione economica 1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
scienze agrarie dell’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
Art. 2.

Visto il CCNL comparto universita' sottoscritto il 27 gennaio
2005;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 testo unico sulla privacy;
Vista la legge, n. 266 del 23 dicembre 2005 ßDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) pubblicata sul supplemento ordinario n. 211 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005;

Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
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2) titolo di studio: laurea in scienze agrarie o scienze biologiche (anteriore al decreto ministeriale n. 509/1999) equiparata ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi alle lauree specialistiche e
magistrali della Classe CLS- 77/S e CLS 6/S (decreto interministeriale 5 maggio 2004); Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (CL-20).
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all’art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra' risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'.
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione potra' accertare con visita medica di controllo l’idoneita' fisica all’impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
6) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo nonche¤ coloro che siano stati
licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e
indirizzata al direttore amministrativo dell’Universita' di Modena e
Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100 Modena, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di
acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata nel caso di spedizione dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, comma 2)
del presente bando e la votazione riportata;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994 e successive modificazioni ed integrazioni, cos|' come indicati
nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso;
12) la propria disponibilita' in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
14) eventuale elenco titoli presentati.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altres|' di avere 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.
In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge, allegando ö in originale o in copia autenticata ö certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio. Al fine di semplificare l’azione
amministrativa, l’interessato potra' segnalare anche tramite Fax al
n. 059-2056507, in aggiunta a quanto gia' dichiarato nella domanda
stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre dieci
giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo precedente, questa Amministrazione provvedera', ove possibile,
alla loro regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di
irregolarita', che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato.
2) mancato rispetto dei termini e/o delle modalita' di invio
delle istanza di partecipazione.
3) mancanza dei requisiti previsti nell’art. 2, punto 2 del presente bando ( titolo di studio) .
Art. 5.
Titoli
Alla domanda dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i
titoli che i candidati intendono presentare per la valutazione, nonche¤
un elenco degli stessi.
Per i suddetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci punti.
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Le categorie ed i criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione giudicatrice.
I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono
essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.
EØ, tuttavia, in facolta' dell’interessato allegare alla domanda, in
luogo dei sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
EØ altres|' facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' (ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all’allegato n. 2 del presente bando;
detta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la valutazione.
Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al fine
della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altres|' allegare
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' in cui se ne
attesti la conformita' all’originale (ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000).
Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo le
prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara' reso
noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima dell’effettuazione della prova orale.
Art. 6.
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L’avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Tale termine decorre dalla
consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prove
scritte nonche¤ il risultato della valutazione dei titoli.
Il colloquio si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all’albo della sede
degli esami.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sara' dato dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, della media della votazione conseguita
nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove
d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verra' comunicata all’interessato.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
provvedimento di questa Amministrazione, sara' formata da tre o cinque membri e composta: da un Presidente e da almeno due esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla D.
Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.
Art. 7.
Prove d’esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami consisteranno in due prove scritte (di cui una a contenuto teorico pratico) ed in una prova orale come specificato nel programma d’esame allegato al presente bando (allegato 3). Tali prove,
sono volte a verificare le capacita' tecnico professionali del candidato,
la maturita' di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico
pratiche rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti al
posto messo a concorso.
Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
mediante raccomandata a.r.
Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da
parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione
non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8.
Preferenze a parita' di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
all’Ufficio selezione ed assunzione del personale dell’Universita' degli
studi di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100
Modena, i documenti in carta semplice ö in originale o in copia
autenticata ö attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di valutazione, gia' indicati nella domanda. In alternativa, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, per tutti i documenti sotto elencati, sara' possibile produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in quest’ultimo caso la possibilita' per l’amministrazione di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altres|' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi piu' gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, 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.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Per le prove scritte i concorrenti non potranno portare con se¤
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo ne¤ potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima
dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera' a
restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna
responsabilita' circa il loro contenuto.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno comunicare fra di loro in alcun modo pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.

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;
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11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i 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:
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Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. EØ in ogni modo
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre agli
assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
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.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di individuare autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove il candidato vincitore
della procedura selettiva prestera' la propria attivita' lavorativa.

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

Il vincitore che non assumera' servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito dall’Amministrazione decadra' dalla nomina.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica.

Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa servizio.

Art. 9.

Art. 11.

Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prove d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 8.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte di cui al precedente art. 7 e della votazione conseguita
nella prova orale.
EØ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito
formata secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura selettiva, e' approvata con decreto del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria del vincitore sara' resa pubblica mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia - Sede di Modena,
via Universita' n. 4 - Modena, per un periodo non inferiore a trenta
giorni. Dalla data di affissione della predetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione.
Nel rispetto dei vincoli di bilancio le graduatorie di merito
saranno valide anche per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato con articolazione dell’orario a tempo pieno o
parziale secondo la normativa in vigore senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito.
Art. 10.
Assunzione in servizio

Presentazione dei documenti per la costituzione
del rapporto di lavoro
Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione, sara' invitato a presentare a pena di decadenza ed entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di rito.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle
disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati, nel rispetto del decreto legislativo 196/03, per le finalita' di gestione della procedura selettiva e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - e sara', liberamente consultabile anche via Internet,
presso il WEB Server dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia
all’indirizzo http: www.unimore.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il
dott. Rocco Larocca, Ufficio selezione ed assunzione del personale Universita' di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - Modena,
telefono 059/ 2056575-6548-6003, fax n. 059/2056507 e-mail larocca.
rocco@unimore.it; uffiicio.selezioneassunzione@unimore.it.

Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell’art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del Comparto universita' n. 98/2001, un contratto
individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
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Modena, 2 febbraio 2006
Il direttore amministrativo: Ronchetti
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di anatomia ed istologia.

Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 19 ottobre 2005 con la quale, fra l’altro e' stata autorizzata la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di anatomia ed istologia dell’Universita' degli studi di
Modena e Reggio Emilia;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione della selezione pubblica per un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo 24 ottobre 2001, n. 368;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 9 agosto
2000;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 13 maggio 2003, relativo al biennio economico 2000-2001;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 testo unico sulla privacy;

Considerato che la procedura prevista dall’art. 19 del CCNL
comparto universita' sottoscritto il 27 gennaio 2005 ha dato esito
negativo;
Considerato che la procedura prevista all’art. 34-bis, decreto
legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento dell’unita' di personale
mediante mobilita' esterna ha dato esito negativo, pertanto e' possibile
procedere all’indizione della procedura concorsuale;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ßDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) pubblicata nel supplemento ordinario n. 211 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005;
Accertata la vacanza del posto da ricoprire;
Dispone:
Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto presso l’Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento
di anatomia ed istologia dell’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
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Art. 2.

2) la data ed il luogo di nascita;

Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
2) titolo di studio: laurea nella classe delle lauree in scienze
biologiche (CL 12); laurea in scienze biologiche (anteriore al decreto
ministeriale n. 509/1999) equiparato ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi alle lauree specialistiche o magistrali della classe
CLS-6/S (decreto interministeriale del 5 maggio 2004).
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all’art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra' risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione potra' accertare con visita medica di controllo l’idoneita' fisica all’impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi
di leva;
6) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo nonche¤ coloro che siano stati
licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e
indirizzata al direttore amministrativo dell’Universita' di Modena e
Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100 Modena, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di
acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata nel caso di spedizione dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome;

3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, comma 2)
del presente bando e la votazione riportata;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni, cos|' come indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
12) la propria disponibilita' in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altres|' di avere 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.
In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge, allegando ö in originale o in copia autenticata ö certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio. Al fine di semplificare l’azione
amministrativa, l’interessato potra' segnalare anche tramite fax al
numero 059/2056507, in aggiunta a quanto gia' dichiarato nella
domanda stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre
dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo precedente, questa amministrazione provvedera', ove possibile,
alla loro regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di
irregolarita', che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato;
2) mancato rispetto dei termini e/o delle modalita' di invio
delle istanza di partecipazione;
3) mancanza dei requisiti previsti nell’art. 2, punto 2) del presente bando (titolo di studio).
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Art. 5.
Titoli
Alla domanda dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i
titoli che i candidati intendono presentare per la valutazione, nonche¤
un elenco degli stessi.
Per i suddetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci punti.
Le categorie ed i criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione giudicatrice.
I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono
essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.
EØ, tuttavia, in facolta' dell’interessato allegare alla domanda, in
luogo dei sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
EØ altres|' facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' (ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all’allegato 2) del presente bando;
detta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la valutazione.
Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al fine
della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altres|' allegare
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' in cui se ne
attesti la conformita' all’originale (ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000).
Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo le
prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara' reso
noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima dell’effettuazione della prova orale.
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Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno comunicare fra di loro in alcun modo pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
L’avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r. Tale termine decorre dalla
consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prove
scritte nonche¤ il risultato della valutazione dei titoli.
Il colloquio si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all’albo della sede
degli esami.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sara' dato dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, della media della votazione conseguita
nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verra' comunicata
all’interessato.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Art. 6.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

Preferenze a parita' di valutazione

La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
provvedimento di questa amministrazione, sara' formata da tre o cinque membri e composta: da un presidente e da almeno due esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla D.
Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
all’ufficio selezione ed assunzione del personale dell’Universita' degli
studi di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100
Modena, i documenti in carta semplice ö in originale o in copia
autenticata ö attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di valutazione, gia' indicati nella domanda. In alternativa, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, per tutti i documenti sotto elencati, sara' possibile produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in quest’ultimo caso la possibilita' per l’amministrazione di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altres|' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi piu' gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, 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.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
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;

Art. 7.
Prove d’esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami consisteranno in due prove scritte (di cui una a contenuto teorico-pratico) ed in una prova orale come specificato nel programma d’esame allegato al presente bando (allegato 3). Tali prove,
sono volte a verificare le capacita' tecnico-professionali del candidato,
la maturita' di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini
teorico-pratiche rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti
al posto messo a concorso.
Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
mediante raccomandata a.r.
Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da
parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione
non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Per le prove scritte i concorrenti non potranno portare con se¤
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo ne¤ potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima
dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera' a
restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna
responsabilita' circa il loro contenuto.
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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 di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i 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:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica.
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Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. EØ in ogni modo condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre agli
assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
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.
L’amministrazione si riserva la facolta' di individuare autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove il candidato vincitore
della procedura selettiva prestera' la propria attivita' lavorativa.
Il vincitore che non assumera' servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito dall’amministrazione decadra' dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa servizio.
Art. 11.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la costituzione
del rapporto di lavoro

Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prove d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 8.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte di cui al precedente art. 7 e della votazione conseguita
nella prova orale.
EØ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito
formata secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura selettiva, e' approvata con decreto del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria del vincitore sara' resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia - sede di Modena,
via Universita' n. 4 - Modena, per un periodo non inferiore a trenta
giorni. Dalla data di affissione della predetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione.
Nel rispetto dei vincoli di bilancio le graduatorie di merito
saranno valide anche per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato con articolazione dell’orario a tempo pieno o
parziale secondo la normativa in vigore senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito.
Art. 10.
Assunzione in servizio

Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione, sara' invitato a presentare a pena di decadenza ed entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di rito.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e si fa rimando
alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto
compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per le finalita' di gestione della procedura selettiva
e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - e sara', liberamente consultabile anche via Internet,
presso il web server dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia all’indirizzo http: www.unimore.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il
dott. Rocco Larocca, ufficio selezione ed assunzione del personale Universita' di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - Modena,
telefono 059/2056503-6548, fax numero 059/2056507 - e-mail: larocca.
rocco@unimore.it; uffiicio.selezioneassunzione@unimore.it

Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell’art. 16 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del comparto universita', un contratto individuale
finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Modena, 2 febbraio 2006
Il direttore amministrativo: Ronchetti
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento integrato di medicine e specialita' mediche, riservato
agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo 24 ottobre 2001, n. 368;

Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 9 agosto
2000;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 13 maggio 2003, relativo al biennio economico 2000-2001;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 testo unico sulla privacy;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 19 ottobre 2005 con la quale, fra l’altro e' stata autorizzata la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento integrato di medicine e specialita' mediche dell’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia;
Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione della selezione pubblica per un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Considerato che la procedura prevista dall’art. 19 del CCNL
comparto universita' sottoscritto il 27 gennaio 2005 ha dato esito
negativo;
Considerato che la procedura prevista all’art. 34-bis, decreto
legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento dell’unita' di personale
mediante mobilita' esterna ha dato esito negativo, pertanto e' possibile
procedere all’indizione della procedura concorsuale;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ßDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) pubblicata nel supplemento ordinario n. 211 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005;
Accertata la vacanza del posto da ricoprire;
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.

Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto presso l’Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento integrato
di medicine e specialita' mediche dell’Universita' degli studi di
Modena e Reggio Emilia riservato agli appartenenti alle categorie di
cui alla legge n. 68/1999.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
2) titolo di studio: laurea nella classe delle lauree in biotecnologie (CL-1); laurea in biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche
(anteriore al decreto ministeriale n. 509/1999) equiparato ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi alle lauree specialistiche
o magistrali della classe CLS-9/S (decreto interministeriale del
5 maggio 2004).
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all’art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra' risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) appartenenza alle categorie delle persone disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Lo stato di invalidita' deve essere comprovato mediante certificazione da allegare alla domanda.
Non e' possibile avvalersi di autocertificazione (art. 49, decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
5) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione potra' accertare con visita medica di controllo l’idoneita' fisica all’impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
6) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi
di leva;
7) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo nonche¤ coloro che siano stati
licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e
indirizzata al direttore amministrativo dell’Universita' di Modena e
Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100 Modena, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di
acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata nel caso di spedizione dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, comma 2)
del presente bando e la votazione riportata;
7) di appartenere alle categorie delle persone disabili di cui
alla legge n. 68/1999.
Lo stato di invalidita' deve essere comprovato mediante certificazione da allegare alla domanda.
Non e' possibile avvalersi di autocertificazione (art. 49, decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
12) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni, cos|' come indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
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13) la propria disponibilita' in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
14) recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altres|' di avere 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.
In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge, allegando ö in originale o in copia autenticata ö certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio. Al fine di semplificare l’azione
amministrativa, l’interessato potra' segnalare anche tramite fax al
numero 059/2056507, in aggiunta a quanto gia' dichiarato nella
domanda stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre
dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
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Per le prove scritte i concorrenti non potranno portare con se¤
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo ne¤ potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima
dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera' a
restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna
responsabilita' circa il loro contenuto.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno comunicare fra di loro in alcun modo pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
L’avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r. Tale termine decorre dalla
consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prove
scritte nonche¤ il risultato della valutazione dei titoli.
Il colloquio si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo precedente, questa amministrazione provvedera', ove possibile,
alla loro regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di
irregolarita', che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato;
2) mancato rispetto dei termini e/o delle modalita' di invio
delle istanza di partecipazione;
3) mancanza dei requisiti previsti nell’art. 2, punto 2) del
presente bando (titolo di studio).
Art. 5.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all’albo della sede
degli esami.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sara' dato dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, della media della votazione conseguita
nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verra' comunicata
all’interessato.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
provvedimento di questa amministrazione, sara' formata da tre o cinque membri e composta: da un presidente e da almeno due esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla D.
Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.
Art. 6.
Prove d’esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami consisteranno in due prove scritte (di cui una a contenuto teorico-pratico) ed in una prova orale come specificato nel programma d’esame allegato al presente bando (allegato 2). Tali prove,
sono volte a verificare le capacita' tecnico-professionali del candidato,
la maturita' di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini
teorico-pratiche rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti
al posto messo a concorso.
Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
mediante raccomandata a.r.
Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da
parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione
non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Art. 7.
Preferenze a parita' di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
all’ufficio selezione ed assunzione del personale dell’Universita' degli
studi di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100
Modena, i documenti in carta semplice ö in originale o in copia
autenticata ö attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di valutazione, gia' indicati nella domanda. In alternativa, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, per tutti i documenti sotto elencati, sara' possibile produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in quest’ultimo caso la possibilita' per l’amministrazione di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altres|' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi piu' gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, 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.
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A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
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 di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i 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:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica.
Art. 8.
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Nel rispetto dei vincoli di bilancio le graduatorie di merito
saranno valide anche per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato con articolazione dell’orario a tempo pieno o
parziale secondo la normativa in vigore senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell’art. 16 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del comparto universita' 1998/2001, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. EØ in ogni modo condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre agli
assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
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.
L’amministrazione si riserva la facolta' di individuare autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove il candidato vincitore
della procedura selettiva prestera' la propria attivita' lavorativa.
Il vincitore che non assumera' servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito dall’amministrazione decadra' dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa servizio.
Art. 10.
Presentazione dei documenti per la costituzione
del rapporto di lavoro
Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione, sara' invitato a presentare a pena di decadenza ed entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di rito.

Formazione ed approvazione della graduatoria

Art. 11.

Al termine delle prove d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 8.
La votazione complessiva e' data della media dei voti conseguiti
nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita nella prova orale.
EØ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito
formata secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura selettiva, e' approvata con decreto del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria del vincitore sara' resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia - sede di Modena,
via Universita' n. 4 - Modena, per un periodo non inferiore a trenta
giorni. Dalla data di affissione della predetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione.

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle
disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto
compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per le finalita' di gestione della procedura selettiva
e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - e sara', liberamente consultabile anche via Internet,
presso il web server dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia all’indirizzo http: www.unimore.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il
dott. Rocco Larocca, ufficio selezione ed assunzione del personale Universita' di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - Modena,
telefono 059/2056548-6075-6503, fax numero 059/2056507, e-mail:
larocca.rocco@unimore.it; ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
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06E00847

UNIVERSITAØ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria EP/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il centro
di servizi ßCentro per l’innovazione e il trasferimento tecnologicoý.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
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;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l’art. 20;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 9 agosto 2000,
13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norma
generale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo dell’Universita' degli studi di Pavia, emanato con
decreto rettorale n. 10782 del 5 novembre 2001;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in particolare
gli articoli 18 e 26, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli
ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e
considerato che tale riserva 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;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
Vista la delibera del 26 ottobre 2004, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato la programmazione triennale dei fabbisogni di personale tecnico amministrativo per il triennio 2004-2006
comprensiva di un posto di ctg. EP/1 da assegnare agli uffici di staff
della direzione amministrativa dell’Universita' di Pavia, disponendo
la relativa copertura finanziaria;
Visto il decreto rettorale n. 3005/2005 del 15 dicembre 2005 con
cui e' stato costituito il Centro di servizi d’ateneo ßCentro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico (I.T.T.)ý dell’Universita' di Pavia;
Ritenuto di assegnare il suddetto posto di ctg. EP/1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, al Centro di servizi d’ateneo ßCentro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico
(I.T.T.)ý dell’Universita' di Pavia;
Considerato di aver ottemperato a quanto prescritto dall’art. 7
della citata legge n. 3/2003;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Vista la delibera del 20 dicembre 2005, con la quale il Consiglio
di amministrazione ha approvato l’introduzione di un rimborso spese
pari ad e 12,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 256 (legge finanziaria 2006);
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio di previsione dell’Ateneo;
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Dispone:
Art. 1.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione
economica EP - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Centro di servizi d’ateneo ßCentro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico (I.T.T.)ý dell’Universita' degli studi di Pavia.
Il posto messo a concorso e' prioritariamente riservato a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel
caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della
suddetta riserva, l’amministrazione procedera' all’assunzione, ai sensi
e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento o
magistrale nuovo ordinamento in materie scientifiche;
2) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all’impiego:
a) l’accertamento dell’idoneita' fisica dell’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato dal
medico competente dell’Universita' degli studi di Pavia;
b) il personale dipendente dell’Universita' degli studi di
Pavia e' dispensato dalla visita medica;
5) godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in conformita' allo schema allegato al presente bando, ed indirizzate al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di Pavia
- Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia - dovranno essere presentate direttamente all’Ufficio protocollo, via Mentana, 4 - Pavia - nei giorni
dal luned|' al venerd|' dalle ore 8,30 alle ore 12 o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, all’universita' stessa entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello
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della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio
eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate
dovranno indicare, oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell’autorita' giudiziaria che l’ha emessa,
da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando
(nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono
autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello
stesso a quello italiano);
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di impiego;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
i) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;
m) per i nati fino al 1985, di avere ottemperato alle norme sul
reclutamento militare;
n) l’eventuale partecipazione in qualita' di avente titolo alla
riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003;
o) i titoli posseduti, da produrre in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Nell’autocertificazione il candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni elemento
utile al fine della valutazione dei titoli dichiarati.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti
al posto a concorso, devono essere allegati alla domanda, unitamente
al curriculum formativo e professionale datato e firmato. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
p) i titoli che danno diritto ad usufruire delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari ad e 12,00 sul conto corrente postale n. 12520276 - intestato
all’Universita' degli studi di Pavia - Entrate diverse - indicando obbligatoriamente la causale: ßRimborso spese per la partecipazione al
concorso codice riferimento EP1 33/2005ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di
esclusione dal concorso.
In caso di esclusione dal concorso non si dara' luogo al rimborso
dell’importo versato.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤
l’eventuale necessita' di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove
d’esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato
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dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi
degli articoli 4 e 20 legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Alle istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta',
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovra' essere allegata la copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identita' in corso di validita' dello
stesso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 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.
Art. 4.
La commissione e' nominata dal direttore amministrativo nel
rispetto delle vigenti disposizioni vigenti in materia.
Art. 5.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale secondo il seguente programma:
prima prova scritta: la normativa brevettuale, le banche dati
per la ricerca di brevetti, le principali forme di trasferimento tecnologico;
seconda prova scritta: la costituzione e il finanziamento delle
societa' spin-off, il business plan di impresa, i finanziamenti per la
ricerca applicata, i contratti attivi con societa'/enti terzi;
prova orale: colloquio sui medesimi argomenti delle prove
scritte; accertamento della conoscenza della lingua inglese; accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
L’Universita' effettuera' la comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., della sede e della data dello svolgimento delle prove
scritte non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Per avere accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei documenti
di riconoscimento di cui all’art. 8 del presente bando.
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3) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali attinenti
al posto a concorso: fino ad un massimo di punti 4;
4) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Universita', soggetti pubblici o privati o nell’ambito di attivita' professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni
del posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 4;
5) incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4): fino ad un massimo
di punti 2;
6) altri titoli quali attivita' didattiche, partecipazione a convegni
o congressi, borse di studio presso enti pubblici, servizio civile volontario nazionale e tirocinio formativo e di orientamento, previsto dal
decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, attinenti al posto messo
a concorso: fino ad un massimo di punti 2;
7) servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 19 del C.C.N.L.: fino ad un massimo di punti 2.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 il possesso dei titoli dovra' essere debitamente comprovato mediante autocertificazione, oppure con i documenti in originale
o in copia conforme o in fotocopia con la dichiarazione resa, sotto
la propria responsabilita', che la stessa e' conforme all’originale in possesso del candidato.
In caso d’autocertificazione, il candidato dovra' specificare in
modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione
del titolo dichiarato in domanda.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati
ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra' resa nota
agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento

Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno quattordici ventesimi.
L’amministrazione effettuera' la relativa comunicazione almeno
venti giorni prima del giorno in cui i candidati dovranno sostenere
la prova stessa.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto
riportato nelle singole prove scritte e nella valutazione dei titoli presentati.
Il colloquio s’intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno quattordici ventesimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica o nautica;
d) passaporto;
e) carta d’identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
g) libretto di pensione;
h) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
elettrici.

Art. 7.

Art. 9.

Ai titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo pari
a 20. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti:
1) titolo di studio: titolo di studio richiesto per l’ammissione al
concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque
solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento
del titolo stesso, e altri titoli quali laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, masters universitari, abilitazione all’esercizio delle professioni attinenti la professionalita' richiesta dal concorso: fino ad un massimo di punti 4;
2) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un massimo di
punti 2;

A parita' di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 6.

Art. 10.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d’esame.
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La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e dalla votazione ottenuta nella prova orale.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all’albo rettorale dell’Universita' degli studi di Pavia, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di durata superiore
prevista da disposizioni di legge, e ad essa puo' essere fatto ricorso
per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.
Art. 11.
L’assunzione del vincitore di concorso potra' avvenire subordinatamente all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
ed in conformita' a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Universita', il contratto di
lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovra' produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
e) il numero del codice fiscale;
f) la composizione del nucleo familiare;
g) titolo di studio;
h)se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonche¤ di non esercitare il commercio, l’industria, ne¤ alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali
indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti
d’impiego (art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata anche se negativa;
i) titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parita'
di merito e di titoli;
j) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, la suddetta dichiarazione per quanto riguarda il titolo di studio
e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
In sostituzione dello stato matricolare il vincitore potra' presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cos|' come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altres|' , essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Pavia.
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Art. 12.
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, - con diritto al trattamento economico iniziale di cui ai
vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto Universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altres|' al dipendente la retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d’ufficio
nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso l’Universita' degli studi di Pavia per un periodo non inferiore a cinque
anni.
Art. 13.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione del personale tecnico amministrativo dell’Universita' degli studi di Pavia e
trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 14.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e' la sig.ra Devoti Tina, Ripartizione personale tecnico-amministrativo, Palazzo del Maino, via
Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984969 - fax 0382/984970.
Art. 15.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Universita' degli studi di Pavia e - sempreche¤
applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo
unico del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi
su carta libera

Note:

Al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di Pavia - Strada
Nuova, 65 - 27100 Pavia
Il sottoscritto .................................................................................
(le donne coniugate devono indicare, nell’ordine, 1) il nome ed il
cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a ..........................
(Prov. ..........) il .............................. e residente in ..............................
(Prov. ..........) Via ....................... n. ....., telefono ............., chiede di
essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifico ed elaborazione dati presso il Centro di servizi d’ateneo
ßCentro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico (I.T.T.)ý
dell’Universita' degli studi di Pavia - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ......... del ...................................
Dichiara sotto la propria responsabilita' che:
1) e' cittadino italiano; (1)
2) e' iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ..................;
....................... (se cittadino italiano);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) e' in possesso del diploma di laurea in ..................................
conseguito in data ............................ presso ............................ con la
votazione di .............;
5) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche
amministrazioni ........................................... (oppure non ha prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni);
6) non e' stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ne¤ e' stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne¤ e' stato licenziato a
decorrere dal 21 maggio 1996 (4);
7) di concorrere in qualita' di avente titolo alla riserva di cui ai
decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003 (volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni o ufficiali di completamento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta);
8) ha adeguata conoscenza della lingua italiana (5);
9) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;
10) per i nati fino al 1985, la posizione per quanto riguarda gli
obblighi militari e' la seguente: ..........................;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad
usufruire di preferenza a parita' di merito e di titoli (6): ....................;
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in materia di norme penali.
Ai fini della valutazione dei titoli, il sottoscritto .........................
dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: .................................
ed allega la seguente documentazione: ................................................
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
elenco dei documenti e dei titoli presentati;
ricevuta di versamento di e 12,00 come previsto dal bando di
concorso;
fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identita' o
passaporto o patente).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del d.lgvo n. 196/
2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto prende inoltre atto che dovra' permanere in servizio presso l’Universita' degli studi di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni, e che l’assunzione sara' subordinata ai vincoli di
natura normativa e finanziaria.

2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicarne i motivi;

1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;

Data ...................................
Firma ....................................
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: ...................

3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorita' che lo ha
emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso pubbliche
amministrazioni;
5) la dichiarazione deve essere sottoscritta solamente dai cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea;
6) vedere art. 9 del bando di concorso.

06E00838

UNIVERSITAØ DI PERUGIA
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario facolta' di agraria - settore scientifico-disciplinare BIO/03 Botanica ambientale e applicata.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata della facolta' di
agraria dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta con decreto rettorale n. 2988 del 31 dicembre 2004, il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2005,
si svolgeranno presso la sezione di micologia applicata del dipartimento di biologia vegetale, biotecnologie agroambientali e zootecniche (facolta' di agraria) dell’Universita' degli studi di Perugia, via
Borgo XX giugno, 74 - Perugia, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta : 23 marzo 2006 ore 9,30;
seconda prova scritta: 24 marzo 2006 ore 9,30;
prova orale: 24 marzo 2006 ore 16.

06E00839

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore associato - facolta' di
agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica
agraria.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare
AGR/07 - Genetica agraria della facolta' di agraria dell’Universita'
degli studi di Perugia, indetta con decreto rettorale n. 1018 del
29 aprile 2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005, si svolgeranno presso un
locale del dipartimento di biologia vegetale e biotecnologie agroambientali e zootecniche (facolta' di agraria), sezione di genetica e miglioramento genetico dell’Universita' degli studi di Perugia, Borgo XX giugno, 74 - Perugia, secondo le modalita' sottoindicate.
I candidati sono convocati presso la sede predetta il giorno
28 marzo 2006 alle ore 9 per l’inizio delle prove (discussione delle
pubblicazioni scientifiche e assegnazione del tema della prova didattica) previste dalla procedura.
Le prove si svolgeranno secondo il calendario che verra' stabilito
dalla Commissione lo stesso giorno 28 marzo 2006 sulla base del
numero dei candidati effettivamente presenti il giorno della convocazione, al fine di concludere i lavori entro quattro giorni dalla data di
convocazione iniziale.
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Il tema della prova didattica sara' assegnato a ogni candidato al
termine della discussione dei propri titoli e delle pubblicazioni scientifiche, e la prova verra' svolta il giorno successivo a distanza di almeno
ventiquattro ore dalla consegna del tema.
Le prove si svolgeranno seguendo l’ordine alfabetico.

06E00840

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore associato - facolta' di
medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di laurea
interfacolta' intercorso in scienze motorie e sportive) - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina).
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina) - della facolta' di medicina e chirurgia (per le esigenze
del corso di laurea interfacolta' intercorso in scienze motorie e
sportive) dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta con decreto
rettorale n. 1018 del 29 aprile 2005 il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005,
si svolgeranno presso un locale della sezione di fisica medica,
ambientale ed epidemiologica del dipartimento di scienze chirurgiche,
radiologiche, odontostomatologiche e medico legali dell’Universita'
degli studi di Perugia (facolta' di medicina e chirurgia), padiglione H,
piano S, policlinico Monteluce - Perugia, secondo le seguenti date di
convocazione:
primo gruppo di candidati (iniziali del cognome: da ßAý ad
ßFý): convocazione il giorno 3 aprile 2006 a partire dalle ore 9 per
la discussione delle pubblicazioni e per l’assegnazione del tema della
prova didattica, che si svolgera' il giorno successivo 4 aprile 2006 a
partire dalle ore 9,30, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla
consegna del tema;
secondo gruppo di candidati (iniziali del cognome: da ßGý a
ßZý) convocazione il giorno 5 aprile 2006 a partire dalle ore 9 per la
discussione delle pubblicazioni e per l’assegnazione del tema della
prova didattica, che si svolgera' il giorno successivo 6 aprile 2006 a
partire dalle ore 9,30, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla
consegna del tema.

06E00841

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore ordinario presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore
scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica - della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta
con decreto rettorale n. 1017 del 29 aprile 2005 il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del
13 maggio 2005, si svolgeranno presso un locale del dipartimento di
matematica (facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali)
dell’Universita' degli studi di Perugia, via Vanvitelli, 1 - Perugia,
secondo il seguente calendario:
assegnazione:
prova didattica: 22 marzo 2006 con inizio alle ore 9;
prova didattica: 23 marzo 2006 con inizio alle ore 9 (a
distanza di almeno 24 ore dalla consegna del tema della prova didattica).

06E00842
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UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di categoria D, posizione economica D1, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione presso il dipartimento di biologia per le esigenze
della cattedra di genetica molecolare della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali bandito con decreto rettorale dell’11 novembre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 6 dicembre
2005, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova: il 13 marzo 2006 alle ore 9,30;
seconda prova: il 14 marzo 2006 alle ore 9,30 .
I candidati sono convocati presso l’aula 5 - piano terra - Edificio
Romanina dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý, via
Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma.

06E00860

UNIVERSITAØ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, presso la facolta' di lettere e filosofia, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 31 gennaio 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo della divisione del personale docente dell’Universita' degli studi di Roma Tre, sito in via Chiabrera n. 199, quinto
piano, Roma, il decreto di approvazione degli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia presso la facolta' di lettere e filosofia,
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01, bandita con decreto rettorale n. 751 del 24 marzo 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

06E00673

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che in data 31 gennaio 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo della divisione del personale docente dell’Universita' degli studi di Roma Tre, sito in via Chiabrera n. 199, 5 piano,
Roma, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08, bandita con decreto rettorale n. 709 del 2 aprile 2004, il
cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 del 13 aprile 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

06E00674
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l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale
incremento sara' data comunicazione alla pagina Internet: http://
www.unitn.it/ricerca/dottorati__form__av/ciclo__22/bandi.htm

Selezione pubblica per l’ammissione alla scuola di dottorato di
ricerca in ßInformatica e telecomunicazioniý - 22 ciclo
ICT International Doctorate School - 1 Bando.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4, che
demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali
fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Trento e in particolare l’art. 8, comma 3;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca dell’Universita' degli studi di Trento, emanato con decreto
rettorale n. 997 di data 16 dicembre 2003;
Vista la proposta del dipartimento di informatica e telecomunicazioni;
Visto il parere espresso dal comitato scientifico nella seduta del
10 giugno 2004 in ordine alla rilevanza scientifica delle proposte di
attivazione di scuole di dottorato di ricerca;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 19 maggio
2004 in ordine ai requisiti di idoneita' delle scuole di dottorato di ricerca
proposte;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
EØ attivato per l’anno accademico 2006/2007 presso l’Universita'
degli studi di Trento il 22 ciclo della scuola di dottorato di ricerca
in informatica e telecomunicazioni (ßInformation and Communication Technologiesý).
Durata: triennale.
Settori scientifico-disciplinari:
INF/01 - Informatica;
ING-INF/01 - Elettronica;
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici;
ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
ING-INF/04 - Automatica;
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica;
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche.
Coordinatore: prof. Dario Petri - E-mail: infoICT@ict.unitn.it
Lingua ufficiale del dottorato: inglese.
EØ indetta selezione pubblica per la copertura di dodici posti di
cui otto coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate da parte dell’Universita' degli
studi di Trento.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti, erogati da universita', enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili
dopo l’emanazione del presente bando e prima della selezione.
L’eventuale aumento del numero di borse di studio potra' determinare

Art. 2.
Requisiti di ammissione al concorso
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a religione, cittadinanza e sesso, coloro che sono in possesso di laurea specialistica
(magistrale), attivata ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999, e successive modifiche, di diploma di laurea del
previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito
all’estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana dovranno fare
espressa richiesta di idoneita' del titolo di studio nella domanda di
ammissione al concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
certificato relativo al titolo accademico (i cittadini comunitari
possono presentare un’autocertificazione di possesso del titolo accademico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000);
traduzione in lingua inglese del certificato relativo al titolo
accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle
relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine
di consentire al collegio dei docenti di valutarne l’idoneita', esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che prevedono
di conseguire il titolo accademico entro il 31 ottobre 2006, presentando, unitamente alla domanda, una dichiarazione del loro relatore
di tesi nella quale sia precisato che si prevede l’acquisizione del titolo
accademico da parte dello studente entro il 31 ottobre 2006. Qualora
il candidato risultasse vincitore, l’ammissione alla Scuola di dottorato
verra' disposta ßcon riservaý e il candidato sara' tenuto a presentare
il certificato relativo al titolo (i cittadini comunitari possono presentare un’autocertificazione di possesso del titolo accademico, come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000) entro il 31 ottobre 2006.
In seguito alla conclusione del concorso, i vincitori extracomunitari in possesso di titolo accademico straniero dovranno presentare
la dichiarazione di valore ed il certificato relativo al titolo con esami
e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari del Paese a cui appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato
entro il 31 ottobre 2006.
Art. 3.
Programma del dottorato
La scuola di dottorato si avvale delle competenze multi-disciplinari del corpo docente che vi partecipa e della disponibilita' di numerosi laboratori scientifici sia universitari sia appartenenti ad istituti
di ricerca e a realta' produttive di elevata qualificazione.
L’offerta formativa consente ai dottorandi di acquisire competenze di alto livello negli specifici settori di ricerca elencati al precedente art. 1 e in settori affini, favorendo un approccio interdisciplinare su tematiche di interesse di aree scientifiche diverse.
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L’offerta formativa prevede le seguenti tematiche di ricerca:
Area informatica:
Computer Networks and Mobility;
Information and Knowledge Management;
Software Engineering and Formal Methods;
Bioinformatics;
Distributed Systems and Service Oriented Computing;
Data Mining and Learning Systems;
Human Language Technology.
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Multimedia Communication and Networking;

spedizione via fax al numero + 39 0461 883964 (specificando il
numero ID, assegnato dopo l’iscrizione on-line, nome e cognome,
ßConcorso per la Scuola di dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioniý).

Wireless and Satellite Communication;

Allegati.

Pattern Recognition and Remote Sensing;

Industrial Diagnostics and Monitoring.

Gli Allegati devono essere contraddistinti con la dicitura
ßAllegatoý seguita dal relativo numero d’ordine (utilizzando il
ßModulo Cý) e fatti pervenire all’Universita' degli studi di Trento
entro il 20 marzo 2006, come indicato di seguito in ßModalita' di spedizione degli Allegatiý.

Area elettronica:
Electronic Sensors and Microsystems;
Embedded Systems and Pervasive Computing;
Nanotechnology and nano-on-micro integration.
Durante il primo semestre, ciascuno studente e' affiancato da un
docente che svolge funzioni di tutor. Il tutor ha la responsabilita' primaria di confermare l’attitudine del dottorando a svolgere attivita' di
ricerca e di affiancarlo nella definizione del piano di studi individuale
che ogni studente deve redigere sulla base delle modalita' indicate nel
manifesto degli studi della scuola.
Dal secondo semestre, il dottorando e' affiancato da un advisor
che supervisiona le sue attivita' di ricerca e garantisce la qualita' del
suo lavoro; inoltre l’advisor si assicura dell’osservanza da parte dello
studente delle norme comportamentali di base, volte a creare un
ambiente positivo, atto a massimizzare il valore della scuola per la
crescita scientifica e professionale dei dottorandi.
L’ammissione al secondo anno di studi e' subordinata al superamento di una prova di verifica sulle competenze di base dello studente nell’ambito delle tecnologie dell’informazione (Comprehensive
exam), alla frequenza regolare delle attivita' didattiche, al superamento dei relativi esami e al giudizio positivo del tutor sulle attivita'
di ricerca svolte.
Il passaggio al terzo anno e' subordinato al superamento di una
prova di verifica (Qualifying exam), che consiste nella stesura di una
proposta originale di tesi da sottoporre al giudizio di una Commissione di esperti di livello internazionale. Durante il terzo anno, l’attivita' dello studente e' concentrata essenzialmente sul lavoro di tesi.
La tesi deve essere redatta in lingua inglese e deve avere carattere di
originalita'. I contributi scientifici contenuti nell’elaborato possono
essere il risultato di collaborazioni scientifiche.
Il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e' subordinato al
giudizio positivo di una commissione di esperti internazionali sul
lavoro di tesi svolto dallo studente e su una presentazione orale della
tesi stessa.
Art. 4.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda di ammissione al concorso si compone dei seguenti
documenti:
domanda di ammissione al concorso;
allegati.
Domanda di ammissione al concorso.
La domanda di ammissione al concorso (ßModulo Aý) deve
essere compilata on-line al sito http://ict.unitn.it/register/, stampata,
debitamente firmata e fatta pervenire all’Universita' degli studi di
Trento, unitamente all’Allegato 1, entro il 20 marzo 2006.
La presentazione obbligatoria della versione cartacea del
modulo ßDomanda di ammissione al concorsoý puo' avvenire con
una delle seguenti modalita':
consegna a mano a: Universita' degli studi di Trento - Dipartimento di informatica e telecomunicazioni, via Sommarive n. 14 38050 Povo (Trento) dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 12;
spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al magnifico
rettore dell’Universita' degli studi di Trento, via Belenzani n. 12 38100 Trento (Italia) (specificando sulla busta il numero ID, assegnato dopo l’iscrizione on-line, nome e cognome, ßConcorso per la
Scuola di dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioniý);

Allegato 1. Fotocopia in carta libera della carta d’identita' o del
passaporto.
Allegato 2. Titolo accademico.
Per i candidati in possesso di titolo accademico italiano: certificato di laurea specialistica (magistrale) o certificato di laurea per il
previgente ordinamento.
Per i candidati in possesso di titolo accademico straniero, se non
gia' dichiarato equipollente a un titolo accademico italiano: traduzione in inglese del titolo accademico, sottoscritta dal candidato sotto
la propria responsabilita', al fine di consentirne la valutazione di idoneita', esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso.
I cittadini comunitari possono presentare un’autocertificazione
di possesso del titolo accademico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che prevedono di
conseguire il titolo accademico entro il 31 ottobre 2006. Tali candidati
dovranno presentare, al fine di ottenere l’ammissione al concorso:
certificato di iscrizione al corso di studio, l’elenco degli esami
sostenuti e dei voti riportati;
una lettera ufficiale del relatore di tesi indicante la data prevista per la discussione della tesi di laurea.
Allegato 3. Un riassunto in lingua italiana o inglese della tesi di
laurea (da un minimo di tre a un massimo di sei pagine) articolato
in: motivazioni della tesi, metodi di indagine, risultati ottenuti.
Allegato 4. Curriculum vitae.
Allegato 5. Due lettere di presentazione redatte (puo' essere utilizzato il ßModulo Bý) da due diversi esperti nei settori di ricerca del
Dottorato. Le lettere di presentazione potranno pervenire in busta
chiusa (sulla quale sono apposti il numero ID, assegnato dopo l’iscrizione on-line, e la dicitura ßConcorso per la Scuola di dottorato di
ricerca in informatica e telecomunicazioniý, nome e cognome) o
potranno essere inviate via e-mail, con oggetto ßRecommendation
letterý seguito dal numero ID, assegnato dopo l’iscrizione on-line,
all’indirizzo: infoICT@ict.unitn.it
Allegato 6. Dichiarazione del candidato in cui sono illustrati i
motivi che l’hanno portato a conoscere gli esperti di cui all’Allegato 5,
la durata temporale di tale conoscenza, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo
postale completo di ciascun esperto.
Allegato 7. Un testo breve (al piu' due pagine) redatto in lingua
inglese, con le motivazioni del candidato a frequentare il dottorato e
la descrizione dei suoi specifici interessi di ricerca (Statement of
Research Interest).
Allegato 8. Eventuale elenco delle pubblicazioni.
Allegato 9. Eventuale certificazione della conoscenza della lingua
inglese (TOEFL, Proficiency o altri).
Allegato 10. Eventuale attestato di superamento del test GRE
(Graduate Record Examination).
Allegato 11. Eventuali altri documenti e titoli utili ad attestare
l’attitudine alla ricerca del candidato.
Gli Allegati possono essere fatti pervenire mediante:
consegna a mano a: Universita' degli studi di Trento - Dipartimento di informatica e telecomunicazioni, via Sommarive n. 14 38050 Povo (Trento) dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 12;
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spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al magnifico
rettore dell’Universita' degli studi di Trento, via Belenzani n. 12 38100 Trento - Italia (specificando sulla busta il numero ID, assegnato dopo l’iscrizione on-line, nome e cognome, ßConcorso per la
Scuola di dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioniý);

Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni personali.

spedizione via fax al numero + 39 0461 883964 (specificando
nome e cognome, il numero ID, assegnato dopo l’iscrizione on-line,
e la dicitura ßConcorso per la Scuola di dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioniý);

Ammissione alla scuola di dottorato

invio tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
Uff.ProtocolloCentrale@amm.unitn.it
In questo caso i documenti dovranno essere in formato PDF. EØ
obbligatorio indicare sull’intestazione di ogni pagina il numero ID,
assegnato dopo l’iscrizione on-line, cognome, nome, numero dell’allegato e data di invio.
L’invio dovra' essere cos|' strutturato:
oggetto della e-mail: numero ID, assegnato dopo l’iscrizione
on-line, nome e cognome, concorso per la Scuola di dottorato di
ricerca in informatica e telecomunicazioni;
testo della e-mail: Il sottoscritto, nome e cognome, invia in
allegato i documenti descritti nel seguente elenco: (segue elenco degli
allegati inviati).
L’Universita' degli studi di Trento potra' effettuare controlli anche
a campione sui documenti inviati secondo quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000. Potra' essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per
difetto di requisiti previsti dal presente bando.
L’Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne¤ per eventuali disguidi
postali, telegrafici o telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Non potranno partecipare al concorso i candidati dei quali non
saranno pervenuti, entro il 20 marzo 2006 ed esclusivamente con
una delle modalita' sopraindicate, sia il ßModulo A - Domanda di
Ammissione al Concorsoý, compilato e firmato, sia gli Allegati dal
numero 1 al numero 7.

Art. 7.

L’ammissione alla scuola di dottorato avviene in base alla graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal presente bando rettorale.
In corrispondenza di eventuale rinuncia al posto da parte di un
candidato vincitore prima dell’inizio dei corsi, subentra il candidato
successivo, secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione di un vincitore dopo l’inizio
dei corsi e comunque nel primo trimestre del primo anno, e' facolta'
del collegio dei docenti valutare l’opportunita' di coprire il posto
vacante con un altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 18, comma 3 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione giudicatrice potra'
ammettere in soprannumero, in misura non eccedente il 20% del
totale dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito
appartenenti ad una della seguenti categorie:
candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo,
senza oneri finanziari obbligatori per l’Universita' di Trento;
assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 449/1997.
Art. 8.
ModalitaØ di iscrizione alla scuola di dottorato
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione alla
scuola di dottorato in carta legale al seguente indirizzo:
ßUniversita' degli studi di Trento - Direzione servizi e comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5 - 38100 Trento
Italiaý;

ModalitaØ di selezione

entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale alla pagina web:
http: //www.unitn.it/ricerca/dottorati___form___av/ciclo___22/graduatorie/
index.htm

La selezione e' intesa ad accertare la preparazione e l’attitudine
del candidato a svolgere attivita' di ricerca relativamente alle tematiche indicate nell’art. 3.

La domanda debitamente compilata dovra' essere corredata, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della tassa provinciale per il
diritto allo studio universitario (TDS).

Art. 5.

La selezione prevede la valutazione dei titoli di cui all’art. 4 ai
quali la commissione giudicatrice assegna uno specifico punteggio.
Saranno ritenuti idonei i candidati che nella valutazione dei titoli
avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.

Nella domanda di iscrizione (disponibile presso l’Ufficio dottorati di ricerca e scaricabile alla pagina: http://www.unitn.it/
ricerca/dottorati___form___av/ciclo___22/download/modulo__iscrizione.pdf
in versione italiana e http://www.unitn.it/ricerca/dottorati-form___av/
ciclo___22/download/modulo___iscrizione___eng.pdf in versione inglese) il
vincitore dichiara:
di chiedere o di non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio potranno effettuare tale scelta nell’eventualita' che un candidato avente titolo alla
borsa vi rinunci);

Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l’accesso alla scuola di dottorato e' nominata dal rettore su designazione del collegio dei docenti.
Essa si compone di tre membri scelti tra professori e ricercatori
di ruolo, anche stranieri, afferenti ai settori scientifico disciplinari a
cui il dottorato si riferisce. La commissione puo' essere integrata da
non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di
strutture pubbliche e private di ricerca.

di essere o di non essere titolare di una borsa di studio conferita dal Ministero degli affari esteri o da altra Istituzione italiana o
straniera;
di avere o di non avere gia' usufruito in precedenza di una
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato
di ricerca in Italia;

Terminata la valutazione dei titoli, la commissione compila la graduatoria di merito sulla base dei punteggi assegnati ai candidati. La graduatoria e' resa pubblica sul sito Internet all’indirizzo: http://www.
unitn.it/ricerca/dottorati__form__av/ciclo__22/graduatorie/index.htm

di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole/corsi di
dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo. In
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell’inizio del corso;

Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.

di essere o di non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico italiano;
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di impegnarsi a richiedere preventivamente al collegio dei
docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attivita' lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti della propria residenza e recapito.
I vincitori extracomunitari in possesso di titolo accademico
straniero dovranno presentare la dichiarazione di valore ed il certificato
relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese a cui appartiene
l’istituzione che l’ha rilasciato entro il 31 ottobre 2006.
I vincitori che non fanno pervenire la domanda di iscrizione
nel termine di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione della graduatoria di merito alla pagina
Internet
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati___form___av/ciclo___22/
graduatorie/index.htm, sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria, come specificato all’art. 7
del presente bando.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di
merito redatta dalla competente commissione giudicatrice.
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 12.394,97
al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente 1.
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b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche¤ assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni
d’opera svolte senza l’autorizzazione preventiva del collegio dei
docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo'
domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata
del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni
richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessasse per volonta' del dipendente entro due anni
dal termine del corso, e' dovuta la restituzione degli importi corrisposti durante il corso di dottorato.
Tutti gli studenti stranieri iscritti alla scuola durante il ciclo di
studi sono tenuti ad apprendere la lingua italiana ad un livello tale
da consentire il loro eventuale inserimento in un ambiente di lavoro
italiano. La scuola di dottorato di ricerca e l’Ateneo attiveranno i
mezzi ritenuti opportuni per favorirne l’apprendimento e saranno
previste forme di verifica del grado di apprendimento acquisito.

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.

Art. 11.
Conseguimento del titolo

Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi
di esclusione o sospensione del dottorando, come previste dall’art. 24
del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di
ricerca.

Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del dottorato.

La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all’estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti.

La commissione giudicatrice dell’esame finale sara' nominata dal
rettore su designazione del collegio dei docenti, in conformita' al
regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.

La durata dell’erogazione della borsa di studio e' pari all’intera
durata del dottorato, previa conferma da parte del collegio dei
docenti del conseguimento dei risultati previsti per l’anno di corso
frequentato.

Art. 12.

Le sospensioni della frequenza del dottorato di durata superiore
a trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della
borsa.
Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per
la quota non ancora corrisposta.
Art. 10.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo
i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando.
EØ prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti,
l’esclusione dalla scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il collegio dei
docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per l’anno
di corso frequentato nonche¤ l’assiduita' e l’operosita' dimostrata dal
dottorando nell’attivita' di ricerca svolta;
öööö

Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione universitaria, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 (ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato
solamente per l’espletamento delle procedure concorsuali e per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’ammissione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di
cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Universita' degli studi di Trento.
Art. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo in materia di
scuole di dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi di Trento
emanato con decreto rettorale n. 997 del 16 dicembre 2003.

1
Alla data di emanazione del presente bando la normativa vigente prevede ex art. 2,
comma 26 della legge n. 335/1995, e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato sia assoggettabile a contributo INPS, pari al 10% o al 18,20%, di cui 1/3 a carico
del dottorando.
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ENTI LOCALI
PROVINCIA DI TRIESTE

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (AL)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, urbanista cartografo
cat. D1.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, urbanista cartografo
cat. D, posizione economica D1, titolo di studio: diploma di laurea
in pianificazione territoriale ed urbanistica, pianificazione ambientale
ed urbanistica, architettura o lauree equipollenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sui
fac-simile allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando del concorso, unitamente al fac-simile
della domanda, e' disponibile sul sito internet www.provincia.trieste.it
alla voce Bandi & Concorsi.
Per eventuali informazioni, ritiro copia del bando e del fac-simile
delle domande di partecipazione, rivolgersi all’ufficio interventi organizzativi della provincia di Trieste, via S. Anastasio n. 3 - Trieste tel. 040/3798446-447.
La dirigente: Sinigoi

06E10091

COMUNE DI ANACAPRI (NA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - categoria D1 - settore IV uffici tecnici, servizio b), lavori pubblici a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il responsabile del settore tecnico, in esecuzione della determina n. 14
del 27 gennaio 2006, rende noto che e' indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo presso il settore IV - uffici tecnici, servizi B), lavori pubblici a tempo indeterminato
pieno, categoria D1.
Requisiti per l’ammissione: diploma di laurea in ingegneria con iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri nella sezione A) - settore civile
e ambientale oppure laurea in architettura con iscrizione all’Albo professionale degli architetti nella sezione A) - settore architettura e ingegneria
civile;
Termine per la presentazione delle domande entro il 16 marzo 2006.
Il bando potra' essere visionato presso l’ufficio tecnico del
comune di Anacapri, via Caprile n. 30 e consultato su internet:
www.comune.anacapri.it.
Anacapri, 14 febbraio 2006
Il responsabile del settore tecnico: Tavassi

06E10085

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di istruttore direttivo tecnico urbanistico,
categoria D1.
Si rende noto che e' pubblicata all’albo pretorio di questo ente la
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di istruttore direttivo tecnico urbanistico, categoria D1.
Il responsabile del servizio: Zanassi

06E10089

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA (VR)
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo categoria D, posizione economica D1
- area amministrativa, settore amministrativo - demografico
- leva - elettorale - statistica.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa, settore amministrativo - demografico - leva - elettorale - statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 89 dell’11 novembre 2005,
gia' fissato per i giorni 19 e 29 dicembre 2005 e rinviato a data da
destinarsi, si svolgera' come segue:
prova scritta: 20 marzo 2006, ore 9, presso Istituto comprensivo scolastico di Bosco Chiesanuova - piazza degli Alpini n. 5;
prova pratica: 20 marzo 2006, ore 15, presso Istituto comprensivo scolastico di Bosco Chiesanuova - piazza degli Alpini n. 5;
prova orale: 14 aprile 2006, ore 9, presso sala consiliare del
municipio di Bosco Chiesanuova - piazza Chiesa n. 35.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per informazioni ufficio personale tel. 045/6780383 - fax 045/
7050389, e-mail: ragioneria.comune@boscochiesanuova.net.
Il responsabile settore personale: Nottegar

06E10086

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS)
Concorso di idee per riqualificazione
dell’area centrale turistica di Boario Terme
L’assessorato all’urbanistica indice concorso di idee per riqualificazione dell’area centrale turistica di Boario Terme.
La partecipazione al concorso e' aperta agli architetti, urbanisti
ed ingegneri iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali
(e comunque a tutti i progettisti in possesso dei titoli riconosciuti
dalla direttiva 85/384/CEE); la partecipazione puo' essere sia individuale che di gruppo (tutti i componenti del gruppo devono essere in
possesso dei titoli richiesti).
Termine presentazione domande iscrizione: 3 marzo 2006.
Bando integrale e schema di iscrizione al concorso disponibili nel
sito www.darfoboarioterme.net
Il programmatore del concorso: Antonini

06E10094
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore
professionale, operaio specializzato cat. B3 - area tecnica a
tempo pieno e indeterminato.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore professionale, operaio specializzato cat. B3 - area tecnica a
tempo pieno e indeterminato.
Prove d’esame:
prima prova pratica: 20 marzo 2006, ore 8,30;
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seconda prova orale: 20 marzo 2006 a seguito della prova
pratica.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda
potranno esere ritirati presso la segreteria del comune di Piario, via
Mons. speranza, 25 - 24020 Piario - Bergamo - C.F./P.I.
00640710166, tel. 034621422 - fax 034623854.
Il responsabile del servizio: Guerinoni

06E10090

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale - analista (categoria C), vacante nella dotazione organica dell’azienda sanitaria USL n. 5 di Montalbano Jonico.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - analista (categoria C), vacante nella dotazione organica dell’azienda sanitaria USL
n. 5 di Montalbano Jonico.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di
struttura complessa di pianificazione e controllo strategico,
vacante presso presso l’azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico.
EØ indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di
struttura complessa di pianificazione e controllo strategico, vacante
presso presso l’azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico.
Il testo integrale del bando di concorso e' stato pubblicato sul
BUR n. 6 del 1 febbraio 2006 della regione Basilicata.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando di concorso pubblico e' riportato sul
B.U.R. n. 6 del 1 febbraio 2006 - parte II - della regione Basilicata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. sviluppo organizzativo e gestione risorse umane dell’azienda USL n. 5 di Montalbano
Jonico (0835/5961) e sul sito: www.asl5.basilicata.it

Per la consultazione, il bando di concorso pubblico e' disponibile
sul sito aziendale www.asl5.basilicata.it
Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi all’ufficio relazioni
con il pubblico della ASL n. 5 di Montalbano Jonico - MT Tel. 0835 - 596250/596268/596283.

06E00806

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’azienda sanitaria USL n. 5 di
Montalbano Jonico.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, presso l’azienda sanitaria USL n. 5 di Montalbano
Jonico.
Il testo integrale del bando di concorso e' stato pubblicato sul
BUR n. 6 del 1 febbraio 2006 della regione Basilicata.

06E00808

Avviamento al lavoro di due lavoratori appartenenti alle categorie protette dei disabili, presso l’azienda sanitaria locale
n. 5 di Montalbano Jonico.
L’azienda sanitaria USL n. 5 di Montalbano Jonico - regione
Basilicata, rende noto che, ai sensi dell’art. 22, comma 1 del decreto
legislativo n. 80/1998, come ridefinito nell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 7 comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 333/2000, e' stata inoltrata alla provincia di Matera settore formazione lavoro - ufficio collocamento disabili, richiesta di
avviamento a selezione per la copertura a tempo indeterminato di
due lavoratori appartenenti alle categorie protette dei disabili, in possesso del profilo professionale (qualifica) di: operatore tecnico (giardiniere), categoria B;
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado
unitamente ad attestato di qualifica di giardiniere.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

N.B.: I soggetti interessati non devono inoltrare domanda di partecipazione a questa azienda in quanto l’avviamento avverra' a cura
della provincia di Matera - Settore formazione lavoro - Ufficio
collocamento disabili secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli
elenchi degli iscritti per ogni singola categoria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. sviluppo organizzativo e gestione risorse umane dell’azienda USL n. 5 di Montalbano
Jonico (0835/5961) e sul sito: www.asl5.basilicata.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. sviluppo organizzativo e GRU dell’azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico Tel. 0835-596270-596271.

06E00807

06E00759
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti, qualifiche varie, presso l’azienda per i servizi sanitari
n. 3 ßAlto Friuliý di Gemona del Friuli.
Si rende noto che presso l’A.S.S. n. 3 ßAlto Friuliý, sono banditi
i seguenti pubblici concorsi:
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia (bandito con
deliberazione D.G. n. 17 del 18 gennaio 2006).
Requisiti specifici di ammissione:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto nella posizione di dirigente
medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina
pediatria, presso l’azienda unita' sanitaria locale n. 1 Imperiese di Bussona di Sanremo.
In attuazione della deliberazione n. 724 del 15 dicembre 2005 e'
indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto nella posizione di dirigente medico - area medica e delle specialita' mediche - disciplina
pediatria.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso e' stato
pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3 del 18
gennaio 2006.

a) laurea in medicina e chirurgia;
gica;
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b) abilitazione all’esercizio della professione medico chirur-

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente o affine;

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 concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unita' sanitaria locale n. 1
Imperiese, ufficio concorsi via Aurelia, 97 - 18032 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536559, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 12 alle ore 13.

pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente psicologo - disciplina di psicologia (bandito con
deliberazione D.G. n. 15 del 18 gennaio 2006).

Sito internet: www.asl1.liguria.it/bandi/concorsi.htm

06E00761

Requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in psicologia;
b) iscrizione nell’albo dell’ordine professionale, attestata da
certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente o affine.
Il testo integrale dei bandi e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 6 dell’8 febbraio 2006.

REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di coadiutore amministrativo esperto, presso l’azienda
sanitaria locale della provincia di Brescia.

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 - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di coadiutore amministrativo esperto - ruolo amministrativo - livello retributivo cat. B - livello economico super (BS),
C.C.N.L. del personale non dirigenziale del Comparto sanita' stipulato il 19 aprile 2004.

Le domande devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale
al seguente indirizzo: Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 3 ßAlto Friuliý - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del
Friuli (Udine) ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio
protocollo dell’Azienda nelle ore di ufficio (dal luned|' al gioved|' dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16; il venerd|' dalle 8.30 alle 14).

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.

I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di
euro 3,87. Il versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente
postale n. 34070326 intestato ad Azienda per i servizi sanitari n. 3
ßAlto Friuliý - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

Il concorso di cui sopra e' stato pubblicato in forma integrale nel
Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 5 del 1 febbraio 2006.
Il testo del presente bando e' disponibile sul sito: http://
www.aslbrescia.it

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale
dell’Azienda per i servizi sanitari n. 3 ßAlto Friuliý (tel. 0432/
989420-989421-989422 da luned|' a venerd|' - dalle ore 10 alle ore 12
oppure consultare il sito Internet www.ass3altofriuli.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. 030.383.8387-8350-8375).

06E00805

06E00768
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione cat. D - per il servizio igiene
degli alimenti e della nutrizione, presso l’azienda sanitaria
locale Provincia di Milano 3 di Monza.

Il termine utile 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.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario tecnico della prevenzone cat. D, per il servizio igiene degli
alimenti e della nutrizione (deliberazione n. 759 del 7 dicembre 2005).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale, ufficio concorsi dell’azienda sanitaria unica regionale,
zona territoriale n. 12, via Manara, n. 7 - San Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno) tel. 0735/793254.

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

06E00827

Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 13 del 2 febbraio 2006.

Il testo integrale del bando di concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 2006.

REGIONE PUGLIA

Le domande potranno essere presentate presso l’Azienda sanitaria locale Provincia di Milano 3 - viale Elvezia n. 2 - Monza
(tel. 039\2384824) esclusivamente da luned|' a venerd|' dalle ore 9 alle
ore 12,30.

Concorso pubblico per centotrentanove posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere - cat. D, presso l’azienda
unita' sanitaria locale TA/1 di Taranto.

06E00769

In esecuzione della deliberazione n. 3159 del 27 dicembre 2005, e'
indetto concorso pubblico per centotrentanove posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. TA/1 - Area gestione del personale - U.O. concorsi e assunzioni, viale Virgilio n. 31 - 74100
Taranto, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico (ex primo livello) della disciplina
di radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei
servizi, presso l’azienda sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’azienda
sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 12 di San Benedetto
del Tronto, per la copertura dei seguenti posti vacanti d’organico:
due posti di dirigente medico (ex primo livello) della disciplina
di radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 13, del 2 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale ufficio concorsi dell’azienda sanitaria unica regionale
zona territoriale n. 12 via Manara, n. 7 San Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno) tel. 0735/793254.

06E00826

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico (ex primo livello) della disciplina
di nefrologia, area medica e delle specialita' mediche, presso
l’azienda sanitaria unica regionale, zona territoriale n. 12 di
San Benedetto del Tronto.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 13 del 26 gennaio 2006.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet www.auslta1.it oppure potranno
rivolgersi all’Unita' operativa concorsi ed assunzioni della azienda,
sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786715 o 099/
7786713 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di luned|' , mercoled|' e
venerd|' .

06E00766

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di neuroradiologia, presso l’azienda unita' sanitaria locale LE/1 di Lecce.
Con delibera n. 2939 del 12 dicembre 2005 e' stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di cinque dirigenti medici della disciplina di neuroradiologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera,
indirizzate al direttore generale della Azienda USL LE/1 - via
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere spedite esclusivamente a
mezzo servizio postale con plico raccomandato con ricevuta di
ritorno entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
rio.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perento-

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 Puglia n. 3 del 5 gennaio 2006.

EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’azienda
sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 12 di San Benedetto
del Tronto, per la copertura dei seguenti posti vacanti d’organico:

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale - U.O. assunzioni concorsi
e gestione del ruolo dell’Azienda USL LE/1 - Piazza Bottazzi n. 2 Lecce - Tel. 0832-215799.

due posti di dirigente medico (ex primo livello) della disciplina
di nefrologia - area medica e delle specialita' mediche.

06E00856
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REGIONE SARDEGNA

REGIONE SICILIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente avvocato - ruolo professionale, presso
l’azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico disciplina chirurgia generale, presso l’azienda unita' sanitaria
locale n. 7 di Ragusa.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 2520 del
14 dicembre 2005, e' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente avvocato - ruolo professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 3 del 27 gennaio 2006 - parte
III.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato (tel. 0781/6683249).

Il direttore generale rende noto che sono riaperti i termini del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico disciplina chirurgia generale gia' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 9 del 25 agosto 2000 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 29 agosto
2000, ed elevati da uno a due.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso e' reperibile presso il sito
dell’azienda: www.ausl7.rg.it, dopo la suddetta pubblicazione.
Le domande dovranno essere inviate presso: AUSL n. 7, piazza
Igea n. 1, 97100 - Ragusa.
Coloro che hanno gia' presentato istanza, al citato concorso possono integrare la relativa documentazione esclusivamente con raccomandata a.r.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’AUSL
n. 7 Ragusa - tel. 0932/234206-08-319.

06E00762
06E00809

Avviso pubblico per il conferimento di incarico e rapporto di
lavoro a tempo determinato dirigenza medica e veterinaria,
1 biennio economico 98/99 per dirigente medico direttore
di struttura complessa nella disciplina di anestesia e rianimazione, presso la A.S.L. n. 4 di Lanusei.
EØ indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico e rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 18, comma 5, del
C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria, I biennio economico 98/99
per un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa
nella disciplina di anestesia e rianimazione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate al direttore generale dell’azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei, via Piscinas n. 5 08045 Lanusei (Nuoro).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalita' di partecipazione, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte terza n. 4 del 6 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale, settore concorsi della A.S.L. n. 4 Lanusei, via Piscinas n. 5 08045 Lanusei, tel. 0782/490548 - 552.

06E00823

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, presso
l’azienda U.S.L. 9 di Grosseto.
EØ indetto, presso l’azienda U.S.L. 9 di Grosseto il seguente concorso pubblico per titoli ed esami:
posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D (il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Toscana n. 4 del 25 gennaio 2006).
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda U.S.L. 9, viale Cimabue n. 109, tel. 0564/485903-04-3636.

06E00804

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, presso
l’azienda U.S.L. 9 di Grosseto.
EØ indetto, presso l’azienda U.S.L. 9 di Grosseto il seguente concorso pubblico per titoli ed esami:
due posti di collaboratore professionale, assistente sociale,
categoria D (il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4 del 25 gennaio 2006).
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda U.S.L. 9, viale Cimabue n. 109, tel. 0564/485903-04-3636.

06E00804-bis
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REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di operatore socio-sanitario (categoria B livello Bs), presso l’unita'
locale socio-sanitaria n. 2 di Feltre.
Presso l’unita' locale socio-sanitaria n. 2 di Feltre (Belluno) e'
indetto il seguente Concorso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di operatore socio-sanitario (categoria B livello Bs).
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. 10 del 27 gennaio 2006.
La data di scadenza di presentazione delle domande e' fissata per
le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’U.L.S.S. n. 2 di Feltre (Belluno) telefono 0439/883586-883693.
Il testo del bando e' altres|' disponibile consultando il sito internet: www.ulssfeltre.veneto.it
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Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di e 10 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38100 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3
- IV parte - di data 23 gennaio 2006 ed e' altres|' pubblicato 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: 0461/904092 - 904096 - 904097.

06E00767

AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIOý
DI TREVIGLIO
Avviso per conferimento di incarico quinquennale
di direttore medico del Presidio Nord (struttura complessa)

06E00760

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti, qualifiche varie, presso l’azienda unita' sanitaria locale
socio-sanitaria n. 12 Veneziana di Mestre.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l’azienda unita' locale socio-sanitaria n. 12 Veneziana per:
quattro posti di dirigente medico di pediatria a rapporto esclusivo (area medica e delle specialita' mediche);
due posti di ßcollaboratore professionale sanitario - personale
tecnico sanitario - tecnico di laboratorio biomedico - cat. Dý.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato rispettivamente nei bollettini ufficiali della regione Veneto n. 12 del 3 febbraio
2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, sita in via Don
Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041/2608776 041/2608779, (sito internet www.ulssl2.ve.it).

06E00858

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di posti in vari profili professionali presso
l’azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di:
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
(del. n. 1262 del 6 dicembre 2005) - C 17/05;
ottantotto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (del. n. 1310 del 21 dicembre 2005) - C 18/05.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera 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.

In esecuzione della deliberazione n. 65 del 23 gennaio 2006, e'
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico del Presidio Nord (struttura complessa), da
attribuire ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni previste dal
decreto legislativo n. 229/1999, previo colloquio e valutazione del
curriculum professionale degli interessati.
La sede di lavoro per il suddetto posto e' individuata presso
l’Ospedale di San Giovanni Bianco.
Requisiti generali di ammissione.
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneita'
fisica all’impiego ^ con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette ^ sara' effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative
vigenti, a cura dell’azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
all’incarico coloro che siano stati esclusi dell’elettorato attivo nonche¤
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
A norma della legge 10 aprile 1991, n. 125, e degli articoli 7 e 57
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' garantita parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Requisiti specifici di ammissione.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, l’ammissione alla presente procedura e'
riservata a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
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b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero o disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio
di dieci anni nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. L’anzianita' di servizio utile per accedere alla posizione di direttore medico di presidio ospedaliero deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie, con le precisazioni di cui
all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d), del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello
sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti
con esclusione del requisito di cui al punto d), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/
1992, cos|' come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il
mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione.
Domanda di ammissione all’avviso.
Nella domanda dovranno essere indicati:
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero
di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
i) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda di ammissione al presente incarico l’aspirante
deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la
quale non assume alcuna responsabilita' nel caso di loro irreperibilita'
presso l’indirizzo comunicato.
L’aspirante deve apporre la propria sottoscrizione in calce alla
domanda.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande e' fissata alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al: direttore generale dell’azienda ospedaliera
ßOspedale Treviglio Caravaggioý - U.O. Amministrazione del personale, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (Bergamo) e deve pervenire
all’Ufficio protocollo dell’azienda (all’indirizzo di cui sopra), corredata della documentazione richiesta e dei titoli posseduti, entro e
non oltre il termine perentorio suindicato.
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Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile
al candidato, comporta la non ammissibilita' di quest’ultimo all’avviso stesso.
Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute
fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate
all’ufficio postale accettante entro il termine di scadenza, ma recapitate a questa azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza stesso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio.
L’azienda non si assume alcuna responsabilita' in ordine alle
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa di
insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputabili
alla propria volonta'.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda devono essere allegati, in originale o copia autenticata ai sensi di legge e descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia datato e firmato, i seguenti documenti:
1) fotocopia di un valido documento di identita';
2) laurea ed abilitazione professionale anche autocertificate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente avviso, ovvero autocertificata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4) certificazione attestante l’anzianita' di servizio e il diploma
di specializzazione nella disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei periodi di attivita'.
Il possesso della specializzazione nella disciplina potra' essere
autocertificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
5) curriculum, datato e firmato, ai sensi dell’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484. I contenuti
del curriculum devono essere adeguatamente e validamente documentati tenendo tuttavia presente che ai sensi degli articoli 5 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 gli stessi contenuti, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono essere autocertificate dal concorrente ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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 (certificazione
rilasciata dall’ente di appartenenza);
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’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali;
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6) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d), del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997;
7) eventuali pubblicazioni edite a stampa ed ogni altro documento che l’aspirante ritenga utile presentare.
Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazioni
che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande.

Fac-simile di domanda
Al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera ßOspedale Treviglio
- Caravaggioý di Treviglio U.O. Amministrazione personale,
p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG)

Commissione e modalita' di selezione.

(cancellare le voci non pertinenti)

L’incarico sara' conferito dal direttore generale alle condizioni e
norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|'
come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999 e del Contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 8 giugno 2000, sulla
base del parere di una apposita commissione di esperti nominata
con le modalita' ed i criteri previsti dal terzo comma dell’art. 15 del
citato decreto legislativo n. 502/1992, modificato dal decreto legislativo n. 229/1999.
La commissione accertera' l’idoneita' dei candidati sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale degli interessati.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al recapito
indicato nella domanda.
Il colloquio vertera' sulla 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.

...l... sottoscritt... .......................................................................
chiede di essere ammess... all’avviso pubblico/concorso pubblico per
la copertura di n. ... posti di ............................................................
indetto da codesta Amministrazione con avviso in data ....................
Consapevole delle pene previste dagli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 per mendaci
dichiarazioni e falsita' in atti, ai sensi dell’art. 46 del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica

Conferimento dell’incarico.
L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di
effettiva assunzione in servizio previa stipulazione del relativo contratto individuale.
L’incarico e' disciplinato da contratto di diritto privato, a durata
quinquennale, da titolo specifico trattamento economico e puo' essere
rinnovato.
Ai sensi dell’art. 15-quater, comma 3, del decreto legislativo
n. 229/1999 e del decreto legislativo n. 49 del 2 marzo 2000 il rapporto di lavoro deve considerarsi di carattere esclusivo.
Entro il termine di trenta giorni l’interessato, sotto la propria
responsabilita', deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamata dall’art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
Scaduto inutilmente il termine suddetto, l’azienda comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Norme finali.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio del personale per le finalita' di gestione dell’avviso e saranno trattati presso
la medesima unita' operativa anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli
ßsensibiliý, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Con la partecipazione all’avviso e' implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni
del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti di questa Azienda.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alla normativa vigente in materia.
L’Azienda si riserva la facolta' di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda, piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 Treviglio (tel. n. 0363/424533).

Dichiara:
a) di essere nat... a ............................................. il ...............
e di risiedere attualmente a .................. in via .................. n. ........;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
c) di essere/non essere iscritt... nelle liste elettorali del comune
di .........................................;
d) di avere/non avere riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio ..............
conseguito in data ..................... presso .......................................... ;
f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione:
œ attesa di chiamata œ rinviato

œ dispensato

œ riformato

œ congedato

g) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni:
pubblica amministrazione:
periodo dal - al:
profilo professionale/livello:
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
h) di non essere incors... nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni;
i) di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai fini dell’applicazione
dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
dell’art. 2 della legge n. 191/1998:..................................................... ;
l) di appartenere/non appartenere ad eventuali categorie protette ai sensi della vigente normativa: .............................................. ;
m) che la seguente documentazione, allegata alla presente
domanda, e' copia conforme all’originale: ......................................... ;
n) (altro) ...............................................................................
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Distinti saluti.
Data .........................................................................................

Treviglio, 23 gennaio 2006
Il direttore generale: Mentasti

œ in servizio

firma ................................................................................................
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N.B.: Ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 la firma non
deve piu' essere autenticata.
Si prega di indirizzare ogni ulteriore comunicazione relativa al
presente bando al seguente indirizzo:
cognome e nome .......................................................................
via ................................................................................... (cap)..........
(citta') ................................................... (n. di tel.............................)
Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003: i dati
acquisiti sono utilizzati dall’Azienda ospedaliera di Treviglio esclusivamente per le finalita' connesse all’istanza dell’interessato, al quale
competono tutti i diritti previsti dal decreto stesso.
In allegato alla domanda, presentare i seguenti documenti:
elenco degli allegati alla domanda in triplice copia;
curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
fotocopia documento di identita' nel caso di dichiarazione di
conformita' all’originale di cui al punto m).

öööö

MODULO DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI DICHIARAZIONI
...l... sottoscritt... .......................................................................
nato/a il .................... a ...................................................................
residente a ...................................... in via ......................................
consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445

Dichiara:
1) di aver conseguito la laurea in ................ il giorno ............
all’Universita' di ..............................;
2) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione di ...............
all’Universita' di ..............................;
3) di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ................ il giorno .......... all’Universita' di .........................;
4) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei .............................
della provincia di ..................... a decorrere dal ...............................
Data ....................................
firma ...........................................

N.B.: Allegare fotocopia documento di identita' valido.
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
quinquennale per la copertura di un posto di direttore della
struttura complessa U.O. direzione medica dello stabilimento ospedaliero di Legnano, nonche¤ direttore del presidio
ospedaliero di Legnano e Cuggiono.
In esecuzione della deliberazione n. 666/05 del 30 novembre
2005, e' indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore della
struttura complessa U.O. direzione medica dello stabilimento ospedaliero di Legnano, nonche' direttore del presidio ospedaliero di
Legnano e Cuggiono - area Sanita' pubblica - disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, da attribuire in conformita' al combinato disposto dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, cos|' come sostituito dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484.
Requisiti generali d’ammissione.
All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) 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’Azienda, prima dell’immissione in
servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente da 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;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonche¤
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
A norma della legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli articoli 7 e 61
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' garantita parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Requisiti specifici di ammissione.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, l’ammissione alla presente procedura e'
riservata a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici, attestata da un
certificato redatto in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del presente avviso. 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
in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio:
di sette anni, di cui cinque nella disciplina di direzione
medica di Presidio Ospedaliero o equipollente, unitamente al possesso di specializzazione nella disciplina di direzione medica di Presidio Ospedaliero o in una disciplina equipollente,
oppure
di dieci anni nella disciplina di direzione medica di Presidio
Ospedaliero.
L’anzianita' di servizio utile per l’accesso al presente avviso deve
essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.
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 assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti
presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facolta' di medicina
e chirurgia nonche¤ quello dei medici interni universitari assunti in
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servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, e' equiparato, ai soli fini dei concorsi
ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo.
EØ valutato, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale
Sanita' 23 marzo 2000, n. 184 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001, il servizio prestato in regime convenzionale;
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.
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d) del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello
sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti
con esclusione del requisito di cui al punto d), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992,
cosi come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione.
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
I cittadini degli stati dell’Unione europea devono dimostrare di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’eventuale esclusione sara' disposta dal direttore generale con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro trenta
giorni dall’esecutivita' della relativa deliberazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Presentazione della domanda.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
personale responsabilita':
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i titoli di studio posseduti;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il consenso al trattamento dei dati personali come previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nella domanda di ammissione all’avviso, l’aspirante deve indicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, 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 al predetto n. 2.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
devono essere indirizzate al: Direttore generate dell’Azienda Ospedaliera ßOspedale Civile di Legnanoý - servizio Risorse Umane - settore
personale dipendente - ufficio concorsi - via Cesare Candiani, 2 20025 Legnano e devono pervenire all’Ufficio protocollo dell’azienda
entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Se il termine scade in giorno non lavorativo, e¤ prorogato alle ore
12 del primo giorno lavorativo seguente.
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Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e¤ comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda.
1) Fotocopia di un valido documento di identita';
2) laurea e abilitazione professionale;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
4) certificato comprovante il possesso della specializzazione
richiesta;
5) certificato di servizio comprovante il possesso dell’anzianita'
richiesta per l’ammissione all’avviso; per i servizi di cui al decreto
ministeriale 23 marzo 2000, n. 184 ed al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 i certificati di servizio devono
contenere l’indicazione dell’orario di attivita' settimanale e le specialita' in cui sono stati resi;
6) curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato con allegata la documentazione, in originale o copia
legale o copia autenticata ai sensi di legge, comprovante quanto
dichiarato nel curriculum.
Il curriculum deve essere redatto rispondendo allo schema alfabetico riportato sotto e per ogni lettera deve illustrare le attivita' professionali, di studio o direzionali-organizzative:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' ed alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. La casistica deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente responsabile del
competente dipartimento o dell’unita' operativa in cui lavora il candidato
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti la disciplina in rilevanti strutture italiane od estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) l’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) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero; saranno considerati unicamente i corsi,
congressi, convegni e seminari che abbiano, in tutto o in parte, finalita' di formazione o di aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca scientifica; le pregresse idoneita' nazionali.
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) verra' presa
in considerazione, ai fini di valutazione, quella riferita all’ultimo
decennio dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale;
7) ogni certificazione o autocertificazione relativa ai titoli di carriera, ai titoli accademici, di studio e pubblicazioni che il candidato
ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia
autenticata ai sensi di legge; il candidato puo' redigere un dettagliato
ed analitico elenco in cui descrive singolarmente, esattamente ed analiticamente i documenti e le pubblicazioni allegati in copia e ne
dichiara la conformita' agli originali dai quali sono tratti. Detto
elenco deve essere datato e sottoscritto. Saranno prese in considerazione le pubblicazioni edite a stampa e strettamente pertinenti alla
disciplina, pubblicate su riviste italiane o straniere caratterizzate da
livelli di filtro nell’accettazione dei lavori; sara' tenuto conto del loro
impatto sulla comunita' scientifica.
8) ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Euro 25,82;
il versamento puo' essere effettuato direttamente presso lo sportello
bancario aperto presso lo stabilimento ospedaliero di Legnano
oppure mediante vaglia postale intestato alla Azienda ospedaliera
ßOspedale civile di Legnanoý, via C. Candiani, 2 - 20025 Legnano;
9) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato,
dei documenti e titoli presentati.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 6) let. c)
del presente articolo e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' in luogo
dei documenti, perche¤ possano essere prese in considerazione, devono
risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo lo schema
allegato al presente bando, e allegato alla stessa e contenere tutti gli
elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorita' competente se fosse stato presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorieta' deve allegare alla domanda fotocopia di un valido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali dichiarazioni
in presenza di un dipendente addetto a riceverle. In mancanza del
documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' non verranno prese in considerazione per la valutazione.
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge o
non autocertificata conforme all’originale e' priva di efficacia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 qualora dal controllo che verra'
effettuato dall’Azienda, ai sensi dell’art. 71 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica, emergesse la non veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47, il dichiarante
decadra' dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilita' penali.
Non e' ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il termine fissato per la presentazione della domanda.
ModalitaØ di attribuzione dell’incarico.
L’incarico verra' conferito 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 accertera' l’idoneita' dei candidati previa valutazione del curriculum professionale e l’effettuazione di un colloquio.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
nota telegrafica. La mancata presentazione al colloquio equivale a
rinuncia.
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.
ModalitaØ di svolgimento dell’incarico.
L’incarico avra' durata quinquennale con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
Il direttore medico e' sottoposto a verifica. L’esito positivo o
negativo della verifica costituisce condizione per la conferma o la
revoca dell’incarico.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro
esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quinquies del decreto legislativo n. 502/
1992 e successive modifiche ed integrazioni.
All’assegnatario dell’incarico sara' attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dirigenti medici responsabili di strutture complesse (ex II livello)
del Servizio Sanitario Nazionale.
Norme finali.
Per quanto non specificatamente previsto nel presente bando, si
fa rinvio alle norme vigenti in materia.
Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Ufficio del Personale per le finalita' di gestione dell’avviso e
saranno trattati presso la medesima Unita' Operativa anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
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L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche¤ alcuni
diritti complementari tra cui 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.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all’avviso
dovra' dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali.
Con la partecipazione all’avviso e¤ implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni
del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti di questa Azienda.
La documentazione allegata alla domanda potra' essere ritirata
dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per
iscritto, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla comunicazione
ufficiale ai candidati dell’esito dell’avviso.
Se la documentazione non fosse ritirata entro il centoventesimo
giorno dalla comunicazione di cui sopra, sara' mandata al macero
anche se vi fossero compresi documenti in originale.
L’Azienda si riserva l’insindacabile facolta' di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli
eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessita' o l’opportunita'
per ragioni di pubblico interesse.
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane - settore personale dipendente dell’Azienda tel. 0331/449542 - Legnano, orario al
pubblico: dal luned|' al gioved|' dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle ore
14 alle ore 15,30, il venerd|' dalle ore 11 alle ore 12,30.
Il direttore generale: Santagati

06E00825

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SENESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D.
EØ indetto presso l’Azienda ospedaliera universitaria Senese della
regione Toscana concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D.
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 - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
Le prove di esame avranno luogo presso l’Aula Magna del centro
didattico del policlinico Santa Maria alle Scotte (Siena, Strada delle
Scotte n. 4) secondo il seguente calendario:
prova scritta: 27 aprile 2006, ore 9,30;
prova pratica: 9 maggio 2006, ore 9,30;
prova orale: a partire dal 22 maggio 2006, (il calendario della
prova, completo di sede ed orario, sara' pubblicato sul sito internet
aziendale, all’indirizzo www.ao-siena.toscana.it, nonche' all’Albo
dell’azienda.
Non sono previste altre forme di convocazione dei candidati.
Tutti i candidati saranno ammessi con riserva. Le domande che presenteranno vizi sanabili dovranno comunque essere perfezionate
prima della prova pratica, pena l’esclusione dalla stessa.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di
validi documenti di identita' personale. Coloro i quali non si presenteranno a sostenere le prove di esame, nei giorni, ora e sede stabiliti
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la scusa
dell’assenza.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al suddetto concorso e' stato pubblicato sul
bollettino ufficiale della regione Toscana - parte terza - n 5 del 1 febbraio
2006 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).
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 5 Serie inserzioni concorsi del 1 febbraio
2006 e sono disponibili anche nel sito Internet aziendale indirizzo:
http://www.hsacomo.org
Per informazioni rivolersi all’ufficio concorsi (tel. 0315855214)
dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna - via Napoleone n. 60 - Como.

06E00742
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AZIENDA OSPEDALIERA
ßBIANCHI - MELACRINO - MORELLIý
DI REGGIO CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA ßMEYERý DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore socio-sanitario - categoria B - livello economico super, interamente riservato a soggetti disabili.
In esecuzione della disposizione del direttore dell’Area risorse
aziendali n. 644 del 16 dicembre 2005, esecutiva, e' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
operatore socio-sanitario, categoria Bs, interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e del decreto legislativo
n. 165/2001.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo le
indicazioni riportate nel bando, devono essere spedite entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per
presentare le domande. Qualora il giorno di scadenza per la presentazione delle domande sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti, delle
modalita' di partecipazione al concorso e con lo schema esemplificativo della domanda e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione
Toscana n. 4 del 25 gennaio 2006 - parte terza.
Per eventuali chiarimenti o informazioni e per ritirare copia integrale del bando gli interessati possono rivolgersi all’Azienda ospedaliero universitaria Meyer - Area risorse aziendali - Settore risorse
umane - via Luca Giordano n. 7/M - 50132 Firenze - tel. 055/5662352-61.

06E00758

AZIENDA OSPEDALIERA ßSANT’ANNAý
DI COMO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro
posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione e concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, ed un posto di puericultrice, categoria B super.
Sono riaperti i termini di partecipazione al pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di assistente amministrativo - categoria C;
un posto di puericultrice - categoria B super.

Avviso pubblico per la copertura temporanea del posto di direttore del centro per l’emofilia (fino al rientro del titolare,
dott. Trapani Lombardo Vincenzo, nominato direttore sanitario aziendale per un periodo di anni tre) - profilo professionale medici - posizione funzionale direttore - disciplina ematologia, presso il centro per l’emofilia degli ßOO.RR.ý di
Reggio Calabria.
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n. 41 del
20 gennaio 2006, esecutiva, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 1998/2001
e successive modifiche ed integrazioni, si e' stabilito di procedere,
con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonche¤ dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997 e dal decreto legislativo n. 229/1999
all’indizione di avviso pubblico per la copertura temporanea del
posto di Direttore del centro per l’emofilia, fino al rientro del titolare
del posto dott. Trapani Lombardo Vincenzo, nominato Direttore
sanitario aziendale, per un periodo di anni tre, di questa Azienda
ospedaliera.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Eta': nessun limite di eta', a norma dell’art. 3, della legge
n. 127/1997. Tenuto conto della durata quinquennale dell’incarico e
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti, l’incarico
non potra' essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni
superi il sessantacinquesimo anno di eta', salve le maggiorazioni di
legge.
c) Idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneita',
sara' effettuata a cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26, conima 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e' dispensato dalla visita medica.
Requtsiti specifici
a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici: 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 in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente, l’anzianita' di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo i disposti dell’art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997;
c) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita'
professionale ed adeguata esperienza;
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d) Attestato di formazione manageriale. Si prescinde dal possesso di questo requisito non essendo ancora attivati i corsi per il
conseguimento di detto attestato, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato al primo corso utile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
come da schema allegato, devono essere indirizzate al Direttore generale dell’azienda ospedaliera ßBianchi-Melacrino-Morelliý di Reggio
Calabria nei modi e nei termini previsti dal successivo punto (ßModalita' e termine per la presentazione della domanda di ammissioneý).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci:

REPUBBLICA ITALIANA

In suddette dichiarazioni, l’interessato e' tenuto a specificare con
esattezza tutti gli elementi e i dati necessari a determinare la valutabilita' ai fini dell’ammissione e del curriculum professionale. In particolare:
le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione
ecc., devono indicare la scuola dove sono stati conseguiti i relativi
diplomi nonche¤ le date di conseguimento;
nelle dichiarazioni inerenti eventuali servizi prestati presso
pubbliche amministrazioni o privati deve essere specificato il profilo
professionale, la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento, il periodo esatto del servizio e se lo stesso e' stato prestato
con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito, con la precisazione di eventuali interruzioni. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici. Va riportata, inoltre, la misura
dell’eventuale riduzione del punteggio prevista nel sopracitato
art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979. In
caso di mendacio personale o fattuale la rettificazione non e' consentita, pena la mancata emanazione del provvedimento favorevole e la
procedura d’ufficio delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della
sopra riportata legge n. 15/1968.

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 nonche¤ dell’art. 37 del decreto legisltivo n. 29/1993 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. l74, relativo ai cittadini degli Stati membri della CEE;
c) il comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonche¤ eventuali procedimenti penali pendenti;

Documentazione da allegare
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio o in alternativa certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, di data non anteriore
a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso.
Dichiarazioni sostitutive o in alternativa certificazioni attestanti
il requisito specifico di ammissione di cui al precedente punto b) del
presente bando.
Curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente ai sensi del punto c) dei requisiti specifici di
ammissione del presente bando.

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di
ammissione richiesti per il presente avviso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per
soli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento dell’avviso de quo.
La domanda dovra' essere sottoscritta in originale, pena l’inammissibilita' dell’aspirante.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facolta' di indicare nella domanda
di partecipazione all’avviso l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento della selezione.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione.
Sono ammesse ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, dichiarazioni sostitutive, anche contestuali
all’istanza dell’avviso, relative ai seguenti stati, fatti e qualita' personali: titolo di studio o, qualifica personale posseduta, esami sostenuti,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque di tutti gli stati, fatti e
qualita' personali previsti al comma 1 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Tali dichiaraz|' oni sostitutive
devono essere redatte in carta libera e sottoscritte. Sono ammesse,
inoltre, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 specifiche dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta'
sottoscritte allegando copia fotostatica di un documento di identita'
personale, relative a tutti gli stati fatti e qualita' personali non compresi negli elenchi di cui all’art. 1, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998 ed all’art. 2 della legge n. 15/1968.
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Modalita' e termini per la presentazione
della domanda di ammissione
La domanda e la documentazione allegata deve essere presentata
direttamente o inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al
seguente indirizzo: Azienda ospedaliera ßBianchi-MelacrinoMorelliý
via Provinciale Spirito Santo - palazzo Gangeri - Reggio Calabria.
EØ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. La
domanda e gli allegati devono pervenire, a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4 Serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al giorno
successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo
utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad essa allegati e' perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli e' privo di effetto.
L’amministrazione non assume responsabilita' in ordine alla
documentazione invitata a mezzo del servizio postale.
Modalita' di selezione
La commissione di cui all’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992, cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999, accerta l’idoneita' dei candidati sulla base del colloquio
e della valutazione del curriculum professionale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997.
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 con
riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione
del colloquio stesso.
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AZIENDA OSPEDALIERA
ßVITTORIO EMANUELEý DI GELA

Conferimento incarico
L’incarico a tempo determinato verra' attribuito dal direttore
generale, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992,
cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999,
sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita
commissione, composta dal Direttore sanitario, che la presiede e da
due dirigenti dei ruoli del personale del S.S.N., preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale e uno dal Collegio di direzione.
Il contratto si risolve anticipatamente in caso di rientro del titolare del posto prima del termine.
Adempimenti dell’incaricato
Il concorrente cui sara' conferito l’incarico sara' invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai
sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di
giorni trenta dalla richiesta dell’Azienda e sotto pena decadenza, dei
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
La predetta documentazione potra' essere presentata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 15/1968 e dell’art. l del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, che avra' la stessa validita' degli atti
che sostituisce.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Il provvedimento di decadenza e' adottato con deliberazione del
Direttore generale. L’Azienda garantisce parita' e pari opportunita'
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 7 del
decreto legislativo n. 29/1993.
L’ingresso in servizio e' comunque subordinato alla condizione
che non sussiste alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato o di natura convenzionale col S.S.N., nonche¤ attivita' che possono configurare conflitto con lo stesso.
Norme finali
Con la partecipazione all’avviso e' implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni
del presente bando, nonche¤ di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende
sanitarie e delle aziende ospedaliere.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno
restituiti, a richiesta, cura e spese del candidato, decorsi i termini del
ricorso giurisdizionale. Il candidato potra' ritirare i documenti prima
del predetto termine, ma dopo l’intervenuta esecutivita' della deliberazione di esito dell’avviso, dietro presentazione di apposita richiesta,
nella quale dovra' essere esplicitamente dichiarata la rinuncia a presentare ricorso avverso la presente procedura dell’avviso.
L’Azienda ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta' di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente
bando o parte di esso qualora ne rilevasse la necessita' o l’opportunita'
per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e senza
che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le assunzioni
presso le aziende ospedaliere al momento dell’incarico.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione con
rapporto di lavoro esclusivo, da destinare all’U.O. di anestesia e rianimazione.
In attuazione della deliberazione n. 868 del 14 dicembre 2005 del
direttore generale e' stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia
e rianimazione con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l’art. 2-septies della legge 26 maggio 2004, n. 138, da destinare all’o.u. di anestesia e rianimazione di
questa azienda ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della regione siciliana serie speciale concorsi n. 1 del 27 gennaio 2006.
Per informazioni visitare il sito: www.ospedalegela.it sezione
bandi di concorso, oppure rivolgersi al settore affari del personale ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, telefono 0933/831410-409 dal luned|' al venerd|' .

06E00763

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI CATANIA
Selezione pubblica, per titoli integrati da prova idoneativa, per
il reclutamento di una unita' di personale laureato in medicina e chirurgia, in possesso di specializzazione in malattie
dell’apparato respiratorio o specializzazioni in discipline
affini o equipollenti, da assumere con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, con orario a tempo pieno,
della durata di due anni, eventualmente rinnovabili, a carico
dei Fondi progetto fibrosi cistica.
EØ indetta selezione pubblica, per titoli integrati da prova idoneativa, per il reclutamento di una unita' di personale laureato in medicina e chirurgia, in possesso di specializzazione in malattie
dell apparato respiratorio o specializzazioni in discipline affini o
equipollenti, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, con orario a tempo pieno, della durata di due
anni, eventualmente rinnovabili, a carico dei Fondi progetto fibrosi
cistica.
EØ stato pubblicato all’Albo dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Catania, all’Albo dell’Universita' di Catania,
all’Albo del comune di Catania, sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Policlinico di Catania (www.policlinico.unict.it)
copia del bando in oggetto, approvato con deliberazione n. 40 del
20 gennaio 2006.

Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al
Settore risorse umane - Sezione concorsi dell’Azienda ospedaliera
ßBianchi-Melacrino-Morelliý sita in via Provinciale Spirito Santo Palazzo Gangeri - 89100 Reggio Calabria - Tel.0965/397535

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle istanze di partecipazione.

06E00756

06E00854
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AZIENDA OSPEDALIERA
ßSANT’ANTONIO ABATEý DI GALLARATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico-sanitario di radiologia medica (categoria D).
EØ indetto presso l’Azienda ospedaliera ßS. Antonio Abateý di
Gallarate concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico-sanitario
di radiologia medica (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade inderogabilmente il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso pubblico e' pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Lombardia n. 5 - Serie inserzioni concorsi - del
1 febbraio 2006.
Si precisa che e' dovuto il versamento della tassa concorsuale,
non rimborsabile di e 10,33 da effettuare su c/c postale n. 10893212
intestato all’Azienda ospedaliera S.Antonio Abate - Gallarate - Servizio Tesoreria - Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate, oppure versamento
diretto allo sportello dell’Istituto Banca Intesa - Filiale di Gallarate
- Largo Camussi, 1.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione del
personale - concorsi - Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate (Varese)
tel. 0331/751541.

06E00855
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OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE DI
RIONERO IN VULTURE ßNUOVA SPERIMENTAZIONE GESTIONALEý TRA CENTRO
DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA
REGIONE BASILICATA E ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI MILANO
Avviso pubblico, a tempo determinato, per l’attribuzione di
incarico di dirigente medico responsabile di struttura complessa unita' operativa di ematologia.
Ai sensi della deliberazione n. 30 del 23 gennaio 2006, e' indetto
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di dirigente medico
responsabile di struttura complessa unita' operativa di ematologia
per la sostituzione del titolare e comunque per una durata non superiore a tre anni dalla data di assunzione, nell’Ospedale oncologico
regionale di Rionero in Vulture (Potenza).
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Basilicata n. 6 - parte II del 1 febbraio 2006.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ufficio AA.GG.
dell’Ospedale oncologico regionale di Rionero in Vulture - strada provinciale n. 8 - 85028 Rionero in Vulture (Potenza), tel. 0972/726111.

06E00828

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
MANGIAGALLI E REGINA ELENA
FONDAZIONE IRCCS DI NATURA PUBBLICA
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D) a tempo pieno.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
ßLUIGI SACCOý DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualita'
di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione.
A seguito della deliberazione n. 1672 del 15 dicembre 2005 e'
stata disposta l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la stipula di:
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in
qualita' di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredata dai documenti di rito nonche¤ della ricevuta del
versamento della tassa concorsuale fissata in euro 6,20 da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 39468202 intestato all’A.O. Ospedale
Luigi Sacco - via G. B. Grassi, 74 - 20157 Milano, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La domanda deve essere intestata al direttore generale - A.O. Ospedale Luigi Sacco - via G. B.
Grassi, 74 - 20157 Milano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. personale - ufficio
concorsi di questa Azienda ospedaliera - tel. 02/39042358-3904260339042620.
Il testo integrale dei bandi di concorso pubblico e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 5 del 1 febbraio 2006.

06E00764
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EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinquanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D) a tempo pieno.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di
versamento di e 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale,
sul c/c postale intestato a ßFondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Servizio tesoreriaý n. 63434237,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 6 dell’8 febbraio 2006.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. risorse umane della
Fondazione I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e
Regina Elena - via F. Sforza n. 28 - Milano - Tel. 02/5503.8254 8316.

06E00857

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina neurochirurgia
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina neurochirurgia.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di
versamento di e 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale,
sul c/c postale intestato a ßFondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Servizio tesoreriaý n. 63434237,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 6 dell’8 febbraio 2006.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. risorse umane della
Fondazione I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e
Regina Elena - via F. Sforza n. 28 - Milano - tel. 02/5503.8254 - 8316.

06E00859
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DELLA

ISTITUTO PER L’INFANZIA ßOSPEDALE
INFANTILE E PIE FONDAZIONI BURLO
GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO ED
AGLAIA DE MANUSSIý DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti vacanti nell’attuale dotazione organica di collaboratore professionale sanitario ostetrica (cat. D).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 358/2005 del
23 novembre 2005 e' bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di sei posti vacanti nell’attuale dotazione organica di collaboratore professionale sanitario ostetrica (cat. D).
I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto concorso
(art. 30 del regolamento organico) sono:
diploma universitario di ostetrica/o conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attivita' professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Iscrizione all’albo professionale, ove esistente, attestasto da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando (come previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 15 maggio
1997 n. 127).

4 Serie speciale - n. 12
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Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all’Istituto per l’infanzia ßBurlo
Garofoloý, via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, ufficio protocollo,
entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, indirizzata al commissario straordinario
dell’istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto
1988 n. 370.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I candidati dovranno produrre in allegato alla domanda:
originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa
di concorso di e 3,90 (pagamento diretto presso la cassa dell’Istituto
per l’infanzia - via dell’Istria n. 65/1 - con l’indicazione specifica del
concorso di cui trattasi, nella causale del versamento oppure tramite
CCP 10979342 indirizzata all’Istituto per l’infanzia - via dell’Istria
n. 65/1 - Trieste), in nessun caso rimborsabile.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del
28 dicembre 2005.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del
bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli
interessati potranno rivolgersi dal luned|' al venerd|' dalle ore 8,30 alle
13 (sabato escluso) all’ufficio concorsi del l’Istituto per l’infanzia di
Trieste - via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure
visitare il sito Internet (www.burlo.trieste.it/bandi.htm).

06E00755

ALTRI ENTI
A.R.C.A. - ASSOCIAZIONI REGIONALI
CARDIOLOGI AMBULATORIALI

EØ compito del candidato assicurarsi che domanda e la relativa
documentazione arrivino alla segreteria in tempo utile.

Concorso a due premi di studio per l’anno 2006 sul tema
ßRicerca clinica sull’ipertensione arteriosaý - Premio di studio ßSalvatore Latellaý.

La premiazione del vincitore avra' luogo durante il 7 Congresso
nazionale A.R.C.A. che si terra' a Pisa dal 14 al 17 giugno 2006.

L’A.R.C.A. - Associazioni regionali cardiologi ambulatoriali,
promotore del premio alla memoria del dott. Salvatore Latella, in
collaborazione con la Sankyo Pharma bandisce due premi di studio
per l’anno 2006 sul tema ßRicerca clinica sull’ipertensione arteriosaý.
L’importo di ogni premio e' di euro 5.000,00 (cinquemila).
L’ammontare verra' corrisposto al lordo della ritenuta di
acconto.
I candidati, nel presentare la loro domanda, dovranno attestare:
1) di essere cittadini italiani o residenti permanenti in Italia;
2) di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia, specialisti o specializzandi in cardiologia, dottorandi o dottori di ricerca
in discipline cardiologiche.
I lavori dovranno essere in lingua italiana.
La commissione giudicatrice sara' costituita dal: prof. Bruno Trimarco, prof. Mario Verza e dott. Giovanni B. Zito (presidente
A.R.C.A.).
I lavori dovranno pervenire in doppia copia (una su materiale
cartaceo e una su CD) e dovranno riportare nome e cognome del
candidato con un breve curriculum, indirizzo, recapito telefonico ed
indirizzo e-mail.
I progetti di ricerca dovranno pervenire entro il 30 aprile 2006
tramite raccomandata a.r. (fara' fede la data del timbro postale) alla
segreteria scientifica A.R.C.A. viale Bruno Buozzi, 56 cap 00197.

I lavori verranno valutati ed entro il 30 maggio verra' comunicato
l’esito ai vincitori. Il giudizio della giuria e' insindacabile.

Il presidente: Zito

06E10084

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Avviso relativo alla graduatoria del concorso
ad un posto nell’area B, posizione B1, presso la segreteria
Il consiglio direttivo dell’Ordine dei farmacisti della provincia di
Piacenza, riunitosi in data 31 gennaio 2006, ha approvato la graduatoria del concorso ad un posto nell’area B, posizione B1, presso la
segreteria, che dal 1 febbraio 2006 e' affissa all’albo del personale
dell’Ordine.
Il presidente: Bossi

06E00757

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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U FFI CIA LE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

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 6 0 2 1 4 *

