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quinquennali di dirigente di struttura complessa
di cardiologia - UTIC per i PP.OO. di S. Maria
C.V. e di Sessa Aurunca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

83

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, presso
l’azienda U.S.L. di Ravenna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

84

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, presso l’azienda U.S.L. di
Ravenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

84

ý

84

ý

85

Regione Emilia-Romagna:
ý

82

Comune di Feroleto Antico (CZ):
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo, area
finanziaria-tributi, cat. D1, a tempo indeterminato a part-time 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

ý

82

Comune di Olevano Romano (RM):

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di un posto di istruttore amministrativo/contabile - ufficio entrate - settore entrate/
personale - contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria C (posizione economica C1) . . . . . .

Concorsi per la copertura di quattro posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione e di
tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’azienda
per i servizi sanitari n. 3 ßAlto Friuliý . . . . . . . . . . .

ý

82

Comune di Polla (SA):

Regione Liguria:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di ingegnere/architetto,
categoria D3, a tempo indeterminato e a tempo
pieno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione, presso l’azienda
sanitaria locale n. 4 ßChiavareseý di Chiavari . . . .

ý

83

Comune di Rosignano Marittimo (LI):

Regione Veneto:

Selezione pubblica, per soli esami, per eventuali
assunzioni a tempo determinato di geometri con
capacita' informatiche presso i comuni della Bassa
Val di Cecina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per l’assunzione a tempo
indeterminato di sei collaboratori professionali
sanitari, tecnici sanitari di radiologia medica,
cat. D, rapporto di lavoro tempo pieno, presso
l’azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di
Treviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

85

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per collaboratore professionale sanitario ostetrica e per
dirigente medico di pediatria, presso l’azienda
socio-sanitaria locale n. 10 ßVeneto Orientaleý

ý

85

ý

83

Comune di Torremaggiore (FG):
Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di specialista in attivita' tecnico-urbanistiche cat. D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

83
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ý
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ý

86

Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania:
Selezione pubblica, per titoli integrati da prova
idoneativa, per il reclutamento di due unita' di personale laureato medicina e chirurgia, in possesso
di specializzazione in radiodiagnostica, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, con orario a tempo pieno, della
durata di un anno, eventualmente rinnovabile fino
ad un massimo di tre anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

86

87

Azienda ospedaliera ßCivile - M.P. Arezzoý
di Ragusa:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di ostetricia e ginecologia e di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa di anestesia e rianimazione

ý

88

25 borse di studio per la qualificazione nel settore creditizio e finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

91

Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie - Legnaro:
ý

86

Selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione a
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ý
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ý
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ý
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ý
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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.

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 pubblici, per titoli, per accesso al
Centro sportivo dell’Aeronautica militare di otto
volontari in ferma prefissata quadriennale, in qualitaØ di atleta, ripartiti in varie discipline (scadenza
6 aprile 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.

n.

18

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

3

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

15

11

Comando generale della Guardia di finanza:
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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di venti sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri (scadenza 26 marzo 2006). . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

ý

11

11

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 dell’interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza:

ý

15

Concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione
di complessivi 70 (settanta) giovani al 10 corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per
il conseguimento della nomina a sottotenente/
tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli
speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri (scadenza 2 aprile 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

17

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
21 tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri (scadenza
6 aprile 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

18

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quaranta posti di commissario del ruolo
dei commissari della Polizia di Stato (scadenza
12 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile:
Concorso, per titoli ed esami, riservato ai vigili
volontari ausiliari collocati in congedo nell’anno
2005, per la copertura di cinquantacinque posti
nel profilo professionale di Vigile del fuoco, area
funzionale B, posizione economica B1, del settore
operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
(scadenza 26 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile:
Concorso a undici posti di vigile del fuoco nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai
vigili iscritti nei quadri del personale volontario
dell’isola di Lipari (scadenza 6 aprile 2006) . . . . . .

n.

18

Ministero dell’interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali:
Concorso, per titoli, per l’anno scolastico 20052006, riservato ai figli e agli orfani dei segretari
appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e
dei consorzi di comuni (scadenza 30 settembre
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per esami e titoli, per l’ammissione di diciotto studenti al corso quadriennale,
della Scuola di alta formazione dell’Istituto centrale del restauro di Roma, anno scolastico 2006/
2007 (scadenza 30 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

15

ý

ý

15

16

Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della
ricerca - Dipartimento per la programmazione ministeriale, del bilancio, delle
risorse umane e dell’informazione:
Concorso pubblico, per esami, a venti posti di
dirigente di seconda fascia dell’area amministrativa, da preporre alla direzione degli uffici dell’amministrazione centrale e periferica (scadenza
6 aprile 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

18

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

4 Serie speciale - n. 19

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.

11

Concorso pubblico, per esami, a complessivi
settanta posti di dirigente di seconda fascia (scadenza 19 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

13

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire presso il Centro nazionale per la qualita'
degli alimenti e per i rischi alimentari (scadenza
6 aprile 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

18

Concorso pubblico, 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 6 aprile 2006) . . . . . .

ý

18

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire presso il Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria (scadenza 6 aprile
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

18

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto ßPiano per la sorveglianza delle esposizioni ad agenti pericolosi e delle sindromi ad
esse associate, basato sul contributo del Centro
Anti-veleniý (scadenza 6 aprile 2006) . . . . . . . . . . . .

ý

18

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto ßSistema di allerta su isolamenti
microbici Micronetý(scadenza 6 aprile 2006) . . . . .

ý

18

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto ßIgeaý (scadenza 6 aprile 2006) . . . . .

ý

18

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto ßIgeaý (scadenza 6 aprile 2006) . . . . .

ý

18

Istituto superiore di sanita':

Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e
l’organizzazione:
Concorso pubblico, per esami, a undici posti di
dirigente, professionalita' di storico dell’arte, nel
ruolo dei dirigenti di seconda fascia (scadenza
26 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ý

5

Agenzia delle dogane:
Concorso pubblico, per esami a complessivi
venti posti nel profilo professionale di ingegnere,
terza area, fascia retributiva F1 (scadenza
12 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

11

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

ý

11
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Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto ßRegistro nazionale procreazione
medicalmente assistita fasc. 5PME/2ý (scadenza
6 aprile 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute, per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto ßAttivazione di un sistema di rilevazione rapida della mortalita' e messa a punto di
un modello di studio dei fattori di rischio della
mortalita' associata alle ondate di caloreý
(scadenza 6 aprile 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il centro nazionale per
la qualita' degli alimenti e per i rischi alimentari
(scadenza 6 aprile 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il dipartimento ambiente
e connessa prevenzione primaria (scadenza
6 aprile 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 (scadenza 16 marzo 2006). . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
linguistica computazionale di Pisa:

n.

ý

ý

ý

18

18

18

18

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)

n.

10

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)

ý

10

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)

ý

10

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale laureato (scadenza
19 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

13

ý

11

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale laureato (scadenza 16 marzo 2006)

ý

11

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale diplomato (scadenza 26 marzo 2006)

ý

15

ý

13

ý

14

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
informatica e telematica Area della
ricerca CNR di Pisa:

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 (scadenza 16 marzo 2006)
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ý

12

Consiglio nazionale delle ricerche - I.P.C.F. - Istituto per i processi chimico-fisici - Pisa:

ý

12

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unita' di personale laureato profilo
ricercatore di terzo livello, con contratto a tempo
determinato (scadenza 19 marzo 2006) . . . . . . . . . . .

I.N.P.D.A.P. - Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’amministrazione pubblica:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze delle produzioni alimentari di
Bari:

Concorso per vacanze e soggiorni studio in Italia e all’estero a favore dei figli e degli orfani degli
iscritti e dei pensionati - I.N.P.D.A.P., nonche¤ dei
figli dei dipendenti dell’Istituto - Stagione estiva
2006 (scadenza 31 marzo 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di due unita'
di personale con trattamento corrispondente al
sesto livello professionale - profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (scadenza
23 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
fisiologia clinica:

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS:

Selezione, per titoli e colloquio, ad un contratto
a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media superiore, da usufruirsi, presso l’Istituto di fisiologia clinica del
CNR di Pisa (scadenza 2 aprile 2006) . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca nel campo
delle ßMetodologie geostatistiche, analisi statistiche ed utilizzo sistemi GIS in aree marino
costiere, anche in riferimento alla valutazione
degli apporti dal bacino scolanteý, da usufruirsi
presso il dipartimento ßOceanografiaý dell’OGS
(scadenza 2 aprile 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ORGA N I C O ST I T UZ IONA LI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di Segretario
parlamentare di prima fascia con mansioni di perito tecnico
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 12 del Testo Unico delle norme regolamentari
dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, d’ora in poi denominato T.U.;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica,
d’ora in poi denominato Reg. conc.;
Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza nella
seduta dell’11 dicembre 2002;
Su proposta del Segretario Generale;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. EØ indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di
Segretario parlamentare di prima fascia con mansioni di perito tecnico, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal
Regolamento dell’Amministrazione del Senato della Repubblica e
dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. I posti messi a concorso sono cos|' ripartiti: due posti riservati
ai candidati che sostengono le prove di concorso previste per il settore della specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni; due posti riservati ai candidati che sostengono le prove di
concorso previste per il settore della specializzazione negli impianti
di climatizzazione, idrico-sanitari e meccanici.

zione non inferiore a 48/60 o a 80/100; ovvero siano in possesso del
diploma quinquennale conclusivo della scuola secondaria di secondo
grado nell’istruzione professionale nel settore industria e artigianato
con biennio post qualifica ^ a pena di esclusione, per il settore della
specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni,
in uno dei seguenti indirizzi: tecnico delle industrie elettriche, tecnico
delle industrie elettroniche; a pena di esclusione, per il settore della
specializzazione negli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari e
meccanici, nell’indirizzo tecnico dei sistemi energetici ovvero tecnico
delle industrie meccaniche ^, con esclusione di titoli di studio equipollenti, conseguito con una votazione non inferiore a 48/60 o a
80/100; ovvero siano in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero dichiarato equipollente ai suddetti diplomi dall’autorita' italiana competente anche con riferimento alla votazione (dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare anche a quale votazione prevista per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel
titolo di studio conseguito all’estero). Si prescinde dalla votazione
minima richiesta, ma non dal conseguimento dei predetti diplomi,
per i candidati che siano in possesso ^ alternativamente ^: di uno
dei diplomi universitari ovvero di uno dei diplomi di laurea rilasciati
dalle facolta' di ingegneria (ivi compresi quelli conseguiti all’estero e
dichiarati equipollenti dall’autorita' italiana competente) nell’ambito
dell’ordinamento previgente alla riforma universitaria; di una delle
lauree ovvero di una delle lauree specialistiche o magistrali rilasciate
dalle facolta' di ingegneria (ivi comprese quelle conseguite all’estero e
dichiarate equipollenti dall’autorita' italiana competente) nell’ambito
dell’ordinamento universitario vigente;
d) abbiano un’eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
40 anni;
e) abbiano l’idoneita' fisica all’impiego;
f) abbiano svolto, per un periodo non inferiore a tre anni,
mansioni nell’ambito delle specializzazioni oggetto del concorso con
rapporto di lavoro dipendente, presso lo Stato, organizzazioni pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali.
2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla
data dell’ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.

3. Per ciascun settore viene formata una graduatoria di merito.
I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di
preferenza di cui all’art. 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi
del Senato della Repubblica e a richiederne in modo espresso la
valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali.

3. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio
all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

4. EØ sempre in facolta' dell’Amministrazione adibire il personale
cos|' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

Art. 3.
Domanda di partecipazione

Art. 2.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:

Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;

a) sull’apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).

b) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma quinquennale della scuola
secondaria di secondo grado di perito tecnico industriale ^ a pena di
esclusione, per il settore della specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni, in uno dei seguenti indirizzi: elettronico e telecomunicazioni, elettrotecnico e automazione; a pena di
esclusione, per il settore della specializzazione negli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari e meccanici, in uno dei seguenti indirizzi: meccanico, industria navalmeccanica, termotecnico ^, con
esclusione di titoli di studio equipollenti, conseguito con una vota-

2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica ^ Codice B6 ^ (via Giustiniani, n. 11 - 00186 Roma),
a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente e sempre
a pena di irricevibilita', a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante). La domanda
deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena
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di irricevibilita', entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione
del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di
ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali e telegrafici, ne¤ per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta
celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere redatta
e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche¤ firmata in maniera
autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
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8. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
9. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o
ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu' rispondenti a
verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altres|' , di
essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Art. 4.
Irricevibilita' delle domande
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all’articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte sull’apposito modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all’articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con
avviso di ricevimento;

b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;

c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;

e) il possesso dell’idoneita' fisica all’impiego;
f) il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), allegando ^ a pena di esclusione ^ qualora i titoli di studio
siano stati conseguiti all’estero, le prescritte dichiarazioni di equipollenza;
g) il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f);
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate
(questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione
della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all’articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o in
un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal concorso
con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:

m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. I dipendenti di pubbliche amministrazioni e di organizzazioni
pubbliche dovranno allegare, a pena di esclusione, un certificato attestante lo svolgimento delle mansioni nell’ambito delle specializzazioni
oggetto del concorso, rilasciato dall’amministrazione di appartenenza; i dipendenti di organizzazioni private dovranno allegare, a
pena di esclusione, la fotocopia sottoscritta dall’interessato, ai sensi
della normativa vigente, del libretto di lavoro ovvero della scheda
anagrafica ovvero della scheda professionale, nonche¤ la certificazione
del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ovvero
fotocopia della stessa sottoscritta dall’interessato.
7. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) il settore per il quale concorrono;
b) la lingua ^ scelta tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo ^ nella quale intendono sostenere la prova orale facoltativa di
lingua straniera;
c) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.

a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del diploma quinquennale della
scuola secondaria di secondo grado di perito tecnico industriale ^
per il settore della specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle
telecomunicazioni, in uno dei seguenti indirizzi: elettronico e telecomunicazioni, elettrotecnico e automazione; per il settore della specializzazione negli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari e meccanici, in uno dei seguenti indirizzi: meccanico, industria navalmeccanica, termotecnico ^, conseguito con una votazione non inferiore a
48/60 o a 80/100; ovvero non siano in possesso del diploma quinquennale conclusivo della scuola secondaria di secondo grado
nell’istruzione professionale nel settore industria e artigianato con
biennio post qualifica ^ per il settore della specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni, in uno dei seguenti indirizzi: tecnico delle industrie elettriche, tecnico delle industrie elettroniche; per il settore della specializzazione negli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari e meccanici, nell’indirizzo tecnico dei sistemi
energetici ovvero tecnico delle industrie meccaniche ^, conseguito
con una votazione non inferiore a 48/60 o a 80/100;
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d) che non siano in possesso, qualora la votazione conseguita
nei diplomi di cui alla lettera c) sia inferiore a quella richiesta, di
uno dei titoli di studio universitari indicati all’articolo 2, comma 1,
lettera c);
e) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza (anche con riferimento alla votazione), rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio conseguiti all’estero con i
diplomi di cui alla lettera c), da cui deve risultare, altres|' , a quale
dei giudizi o delle votazioni previsti per i suddetti diplomi equivalga
la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all’estero,
ovvero non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio conseguiti
all’estero con uno dei titoli di studio universitari indicati all’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora la votazione conseguita nei
diplomi di cui alla lettera c) sia inferiore a quella richiesta;
f) che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera f);
anni;
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4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti
richiesti dal bando.
5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno
iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata
di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione del Senato puo' disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.
Art. 6.

g) che abbiano un’eta' inferiore a 18 anni o superiore a 40

Commissione esaminatrice

h) che non abbiano l’idoneita' fisica all’impiego;
i) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del diploma quinquennale della scuola secondaria di secondo
grado di perito tecnico industriale ^ per il settore della specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni, in uno dei
seguenti indirizzi: elettronico e telecomunicazioni, elettrotecnico e
automazione; per il settore della specializzazione negli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari e meccanici, in uno dei seguenti indirizzi: meccanico, industria navalmeccanica, termotecnico ^, conseguito con una votazione non inferiore a 48/60 o a 80/100; ovvero
non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del
diploma quinquennale conclusivo della scuola secondaria di secondo
grado nell’istruzione professionale nel settore industria e artigianato
con biennio post qualifica ^ per il settore della specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni, in uno dei seguenti
indirizzi: tecnico delle industrie elettriche, tecnico delle industrie elettroniche; per il settore della specializzazione negli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari e meccanici, nell’indirizzo tecnico dei
sistemi energetici ovvero tecnico delle industrie meccaniche ^, conseguito con una votazione non inferiore a 48/60 o a 80/100;
l) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all’estero, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c);
m) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f);
n) che non abbiano allegato alla domanda i prescritti documenti di cui all’articolo 3, comma 6;
o) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
p) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
q) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell’idoneita' fisica all’impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di 60
giorni dalla medesima data.

1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le
prove di lingua e per la prova tecnica.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.
Art. 7.
Diario della prova preliminare
1.Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale ßConcorsi ed esamiý)
del 20 giugno 2006 viene data comunicazione del diario della prova
preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell’Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso sono tenuti
a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere la suddetta prova, all’indirizzo indicato, nel giorno e nell’ora specificati
nella citata Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2006, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell’avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della
posta celere con le quali e' stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d’esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti.
5. Non si dara' luogo alla prova preliminare nel caso in cui il
numero dei candidati sia inferiore a 650. In tal caso, nella suddetta
Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2006, verra' data comunicazione del
diario delle prove scritte.
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Art. 8.

Art. 11.

Diario delle prove scritte, orali e tecnica

Prove scritte

1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2006. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni ^ sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili ^ assumono
valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai
candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di
notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione
dei candidati a prove successive.
Art. 9.
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l’ordine
alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la Commissione esaminatrice di procedere all’estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi
alle prove orali e tecnica.
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1. Le prove scritte sono:
a) per il settore della specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni: stesura del progetto di un impianto
elettrico e/o telefonico e/o di trasmissione dati, comprensivo di grafici, relazione tecnica, computi e specifiche dei materiali;
per il settore della specializzazione negli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari e meccanici: stesura del progetto di un
impianto di climatizzazione e/o idrico-sanitario, comprensivo di grafici, relazione tecnica, computi e specifiche dei materiali;
b) per il settore della specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni, risposta a due quesiti concernenti l’applicazione pratica dei seguenti argomenti: elettrotecnica di tipo civile,
comprese le linee di media tensione; impianti di sicurezza;
per il settore della specializzazione negli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari e meccanici, risposta a due quesiti concernenti l’applicazione pratica dei seguenti argomenti: piani di manutenzione degli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari, elevatori e
spegnimento incendi; microclima e teoria del benessere ambientale
termico;

2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
20 giugno 2006.

c) per il settore della specializzazione elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni, risposta a due quesiti concernenti l’applicazione pratica dei seguenti argomenti: illuminotecnica; impianti
audiovideo e tecniche di trasmissione e telefonia;

3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono essere
comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le
comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle
prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

per il settore della specializzazione negli impianti di climatizzazione, idrico-sanitari e meccanici, risposta a due quesiti concernenti l’applicazione pratica dei seguenti argomenti: termodinamica;
tecnologia dei materiali.
2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui al comma 1, lettera a), il candidato avra' a disposizione cinque ore. Per lo svolgimento
delle prove scritte di cui al comma 1, lettere b) e c), il candidato avra'
a disposizione tre ore.

Art. 10.
Prova preliminare
1. Salva la previsione di cui all’articolo 7, comma 5, i candidati
ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la prova preliminare
consistente in 60 quesiti attitudinali a risposta multipla.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito
1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti,
rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20
punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne¤ l’utilizzo
di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito
ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo,
tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonche¤ di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dal concorso.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di
esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul fogliorisposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo l’inizio della
prova il foglio-risposte non viene sostituito per nessun motivo.

3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne¤ supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai candidati,
durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonche¤ di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comportera'
l’immediata esclusione dal concorso. La Commissione puo' disporre
l’eventuale consultazione di testi normativi messi a disposizione per
tutti i candidati su apposite postazioni ovvero l’eventuale utilizzo di
calcolatrici, tavole o altro materiale per specifiche prove.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intenderanno superate se il candidato avra' riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a
42 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola
prova.
Art. 12.
Prove orali e tecnica
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a
sostenere le seguenti prove orali e tecnica:

6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 36 punti, si sono classificati fino
al 200 posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 200
ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria di idoneita'.

a) un colloquio su uno degli argomenti di cui all’art. 11,
comma 1, lettera a);

7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo.

c) un colloquio su uno degli argomenti di cui all’art. 11,
comma 1, lettera c);

b) un colloquio su uno degli argomenti di cui all’art. 11,
comma 1, lettera b);
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Art. 15.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che vengono
loro indicati dall’Amministrazione del Senato della Repubblica,
secondo la normativa vigente.

h) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese
che costituisce la base per successive domande e per una conversazione;

2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al servizio dell’Istituto parlamentare.

i) prova tecnica mediante l’utilizzo di personal computer, tendente ad accertare la conoscenza di programmi di gestione di fogli
elettronici (Microsoft$ Excel) e di disegno tecnico (Autodesk Map$
Autocad).

3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell’ambito della carriera dei Segretari parlamentari.

2. A ciascuna delle prove orali e tecnica e' attribuito un punteggio
massimo di 10 punti.
3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse
un punteggio complessivo non inferiore a 63 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.

4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell’articolo 15 del Regolamento dell’Amministrazione del
Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati
in ruolo se hanno superato favorevolmente l’esperimento stesso.
Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale.
In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a
tutti gli effetti come servizio di ruolo.

4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o
piu' prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
francese, tedesco, spagnolo.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo
scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.
Art. 13.
Graduatoria finale

Art. 16.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati
presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli
fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altres|' , comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
procedura di concorso. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

1. Per ciascun settore e' formata una distinta graduatoria.

Art. 17.

2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
orali e tecnica, ivi comprese quelle facoltative.
3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita' di
punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il
giorno in cui si sostengono le prove orali, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del presente bando.

Rinvio al Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica
1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente avviso
si fa rinvio a quanto previsto dal Regolamento dei concorsi del
Senato della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 300 del 23 dicembre 2002.
Art. 18.
Informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono
consultare il sito Internet del Senato (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm) o telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore
9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso
il sabato).

Art. 14.
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a
visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Amministrazione al
fine di accertare l’idoneita' fisica all’impiego in relazione alle specifiche mansioni richieste.
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CAMERA DEI DEPUTATI
Premio Lucio Colletti
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 42 del 6 febbraio 2002, resa esecutiva con Decreto presidenziale 18 aprile 2002 n. 491,
relativa all’istituzione di un Premio intitolato alla memoria del deputato Lucio Colletti;
Viste le successive deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 145 del 24 luglio 2003, n. 165 del 24 febbraio 2004 e n. 286 del 16 febbraio
2006, rese esecutive rispettivamente con Decreti presidenziali 1 agosto 2003 n. 891, 26 febbraio 2004 n. 1066 e 21 febbraio 2006 n. 1715, con
le quali e' stata modificata la citata deliberazione n. 42 del 2002;
Visto l’articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto, per l’anno 2005, il ßPremio Lucio Collettiý.
Il Premio consiste nella pubblicazione, a cura della Camera dei deputati, di una tesi di laurea in filosofia, conseguita presso una facolta'
universitaria italiana.
La tesi e' pubblicata in una specifica collana edita dalla Camera dei deputati.
Art. 2.
Al Premio possono concorrere i laureati in filosofia che abbiano conseguito presso una facolta' universitaria italiana, tra il 1 gennaio 2005
e il 31 dicembre 2005, uno dei seguenti titoli:
- diploma universitario di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- diploma di laurea di cui all’articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- laurea di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- laurea magistrale di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
Art. 3.
La domanda di partecipazione al Premio, redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente decreto e sottoscritta dal candidato, deve essere spedita alla Camera dei deputati, Segreteria generale, Ufficio Affari generali, ßPremio Lucio Collettiý, 00186 Roma, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30 giugno 2006. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data
apposto dall’ufficio postale accettante.
Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;
d) il proprio recapito e numero telefonico, presso i quali si desidera ricevere le comunicazioni relative al Premio;
e) il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al Premio ai soli fini della gestione della procedura
concorsuale.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) la tesi di laurea per la quale si partecipa al Premio, in copia conforme all’originale, firmata dal relatore;
b) il curriculum degli studi del candidato;
c) le eventuali pubblicazioni scientifiche.
Art. 4.
Il Premio e' assegnato da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Camera, composta da due professori ordinari in
materie filosofiche e da un deputato.
La Commissione, previo esame e valutazione delle tesi di laurea e della documentazione di cui all’articolo 3 inviate dai candidati, procede
all’assegnazione del Premio a suo insindacabile giudizio.
Art. 5.
Il presente bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo Internet http://www.camera.it.
Roma, 7 marzo 2006
Il Presidente: Casini
Il Segretario generale: Zampetti
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Premio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 12 marzo 2002, resa esecutiva con Decreto presidenziale n. 464 del 20 marzo
2002, relativa all’istituzione del ßPremio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuliý, come modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 144 del 24 luglio 2003, resa esecutiva con Decreto presidenziale n. 890 del 1 agosto 2003;
Visto l’articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto, per l’anno 2005, il ßPremio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuliý.
Il Premio consiste nella pubblicazione, a cura della Camera dei deputati, di una tesi di laurea avente ad oggetto aspetti e tematiche della
professione giornalistica, con particolare riguardo alla liberta' di informazione.
Il Premio e' riservato alle laureate in Scienze della comunicazione o in disciplina equipollente per legge, o in Discipline dell’Arte, della Musica e
dello Spettacolo, presso una facolta' universitaria italiana.
La tesi e' pubblicata in una specifica collana edita dalla Camera dei deputati.
Art. 2.
Al Premio possono concorrere le laureate in Scienze della comunicazione o in disciplina equipollente per legge, o in Discipline dell’Arte, della
Musica e dello Spettacolo che abbiano conseguito, dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, presso una facolta' universitaria italiana, uno dei
seguenti titoli:
- diploma universitario di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- diploma di laurea di cui all’articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- laurea di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- laurea magistrale di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
Art. 3.
La domanda di partecipazione al Premio, redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente decreto e sottoscritta dalla
candidata, deve essere spedita alla Camera dei deputati, Segreteria Generale, Ufficio Affari generali, ßPremio Ilaria Alpi e Maria Grazia
Cutuliý, 00186 Roma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30 giugno 2006. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
Nella domanda di partecipazione la candidata deve dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;
d) il proprio recapito e numero telefonico presso i quali desidera ricevere le comunicazioni relative al Premio;
e) il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al Premio ai soli fini della gestione della procedura
concorsuale.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) la tesi di laurea per la quale si partecipa al Premio, in copia conforme all’originale, firmata dal relatore;
b) il curriculum degli studi della candidata.
Art. 4.
Il Premio e' assegnato da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Camera.
La Commissione, previo esame e valutazione delle tesi di laurea e della documentazione di cui all’articolo 3 inviata dalle candidate, procede all’assegnazione del Premio a suo insindacabile giudizio.
Art. 5.
Il presente bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo Internet http://www.camera.it.
Roma, 7 marzo 2006
Il Presidente: Casini
Il Segretario generale: Zampetti
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 concernente ßNuove norme in
materia di obiezione di coscienzaý;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
9 corso biennale (2006-2008) di ventuno Allievi Marescialli
dell’Aeronautica Militare.

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente ßApprovazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di non idoneita' al servizio militareý;

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
ßRegolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronauticaý;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente ßStato dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronauticaý;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente ßDelega al
governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminileý;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente ßNorme di
principio sulla disciplina militareý;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
ßDisposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380ý;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente ßNorme sul
reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di Finanzaý;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante ßNorme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungataý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante ßSpecifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubbliciý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente ßnuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente ßNuove norme
sulla cittadinanzaý;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente ßRegolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesaý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente ßRegolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 concernente
ßAttuazione della direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni medicheý e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente ßDeterminazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti
dalle amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196 concernente ßAttuazione dell’art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armateý;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente
ßApprovazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell’Amministrazione della Difesaý;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente ßMisure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controlloý e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997 concernente
ßNorme per il reclutamento e la formazione degli allievi Marescialli
dell’Aeronautica Militareý;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l’art. 39
e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2000, n. 112, concernente ßRegolamento recante modificazioni al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411,
relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubbliciý;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente ßRegolamento recante norme per l’accertamento
per l’idoneita' al servizio militareý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 concernente ßTesto Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 concernente
ßDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze Armateý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblicheý e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003
concernente ßElenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa
di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare
per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneita'ý;
Visto il foglio prot. IML-CASP/1725/CPS in data 18 dicembre
2003 dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare concernente le integrazioni/modifiche da apportare al protocollo diagnostico previsto nell’iter concorsuale;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 concernente la ßsospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche¤ delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settoreý;
Visto il decreto ministeriale in data 27 maggio 2005 con il quale
il Ministro della Difesa ha stabilito che il reclutamento del personale
femminile dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma
dei Carabinieri, e' effettuato, per l’anno 2006, in tutti i ruoli, corpi,
categorie, specialita' e specializzazioni senza alcuna limitazione
percentuale;
Visti i decreti dirigenziali del 5 dicembre 2005 con il quale il
Direttore Generale della Sanita' Militare ha approvato le nuove direttive tecniche concernenti l’accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' causa di non idoneita' a servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
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Visto il decreto dirigenziale del 6 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare, concernente l’adozione delle direttive
tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all’art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114 ed i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento
dei militari atleti ed istruttori;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell’organico del
ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare sono disponibili 30 posti
di cui 21 da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento di
apposito corso della durata di due anni accademici e n. 9 posti
mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sergenti ed agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a
sei mesi;
Visti il foglio prot. M___D.AAVSMA.14 feb.2006 10105 ed il fax
datato 16 febbraio 2006 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 1 Reparto concernenti gli elementi occorrenti per la predisposizione
del bando di concorso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 9 corso biennale di 21 Allievi Marescialli
dell’Aeronautica Militare;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al nono corso
biennale di numero 21 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare;
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conseguirlo nell’anno 2006. Per i candidati in possesso di un titolo di
studio avente durata quadriennale devono aver superato il prescritto
anno integrativo o essere in grado di superarlo nel 2006. I diplomi
ed i certificati rilasciati da Istituti scolastici parificati o legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditorato agli studi.
L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero e' subordinata all’equipollenza del titolo stesso ad uno
dei titoli sopraindicati. Gli interessati dovranno allegare al titolo di
studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta;
6) siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
incensurabili previsti all’art. 26, della legge 1 febbraio 1989, n. 53,
per l’assunzione nell’Amministrazione della Difesa;
7) abbiano compiuto il 17 anno di eta' e non abbiano superato il 26 anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni
qualunque sia il grado da essi rivestito;
8) inoltre:
 per i concorrenti di sesso maschile:

- non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell’art. 15, punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230;
- abbiano la statura non inferiore a m. 1, 65;

Decreta:

 per i concorrenti di sesso femminile:

Art. 1.

- abbiano la statura non inferiore a m. 1, 61.

Posti a concorso
1. EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9 corso biennale (2006-2008) di n. 21 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del
presente bando dovra' intendersi rivolta sia ai cittadini di sesso maschile
che femminile.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
 prova di preselezione;
 accertamenti psico-fisiologici;
 accertamenti attitudinali;
 prova per l’accertamento delle qualita' culturali ed intellettive;
 valutazione dei titoli.
3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il Personale
Militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o
rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione
della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione e specializzazione dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per l’anno 2006.

b. gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che alla data prevista per la scadenza del
termine di presentazione delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l’iscrizione
all’universita' secondo le vigenti disposizioni o siano in grado di
conseguirlo nell’anno 2006.
Per coloro che siano in possesso di un titolo di studio avente durata
quadriennale devono aver superato il prescritto anno integrativo o essere
in grado di superarlo nel 2006. I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti
scolastici parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati
dal Provveditorato agli studi. L’ammissione dei candidati che abbiano
conseguito un titolo di studio all’estero e' subordinata all’equipollenza
del titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati. Gli interessati dovranno
allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata
da un Provveditore agli studi di loro scelta;
2) non abbiano superato il 28 anno di eta';
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore a ßnella
mediaý o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni.

Art. 2.
Requisiti
Possono partecipare al concorso:
a. i cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla
Repubblica, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda:
1) godano dei diritti civili e politici;
2) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
3) non siano stati prosciolti d’autorita' o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo
Armato dello Stato;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi eserciti la potesta' o
la tutela;
5) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l’iscrizione
all’universita' secondo le vigenti disposizioni o siano in grado di

Oltre ai suddetti requisiti i candidati per poter essere dichiarati
vincitori al termine di tutte le fasi concorsuali ed ammessi al corso
di formazione e specializzazione per Allievi Marescialli dovranno
essere riconosciuti in possesso dell’idoneita' psicofisiologica (di cui
alle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' emanate
in data 5 dicembre 2005) ed attitudinale al servizio militare incondizionato ed agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di
assegnazione previste nel ruolo Marescialli.
Tale idoneita' accertata secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli 9 e 10 dovra' essere mantenuta fino al transito in servizio
permanente. I rimanenti requisiti suindicati, fatta eccezione per l’eta',
dovranno essere posseduti per tutta la durata del procedimento
concorsuale, pena l’esclusione dal concorso o dalla frequenza del
corso con la procedura prevista al successivo art. 5.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.
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Art. 3.
Compilazione e spedizione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovra' essere redatta in carta semplice,
preferibilmente sull’apposito modello di cui all’allegato ßAý al presente
decreto del quale costituisce parte integrante, osservando le istruzioni
riportate in calce al modello stesso. Il fac-simile del modello di domanda
potranno essere riprodotti anche dai siti internet WWW.PERSOMIL.
DIFESA.IT e WWW.AERONAUTICA.DIFESA.IT.
Tale domanda, sottoscritta dall’interessato, dovra' essere inviata
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, alla Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto - 2 Divisione Reclutamento Sottufficiali ^ 1 Sezione
ß9 concorso allievi marescialli dell’Aeronautica Militareý, casella
postale n. 354 - 00187 Roma Centro.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte
in tempo utile purche¤ spedite, esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. Non saranno
prese in considerazione le domande che dovessero risultare inoltrate
dopo il predetto termine. A tal fine fara' fede il timbro dell’ufficio
postale di spedizione.
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata.
I candidati residenti all’estero possono trasmettere la domanda,
entro i termini sopraindicati, tramite l’Autorita' Diplomatica o Consolare.
I candidati che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso siano minorenni dovranno far vistare la propria
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da uno solo
in caso di impedimento dell’altro genitore o dal tutore in caso di mancanza
di entrambi i genitori. Le firme dei genitori o del tutore dovranno essere
autenticate, a pena di esclusione dei candidati dal concorso, da un Notaio,
Cancelliere, Segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal
Sindaco.
I candidati in servizio nell’Esercito, nella Marina, nell’Aeronautica
e nell’Arma dei Carabinieri (appartenenti agli Ufficiali di complemento
compresi quelli in ferma biennale, agli allievi Ufficiali in ferma prefissata, ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente nonche¤ i militari ed i graduati in ferma volontaria o breve),
dovranno presentare la domanda per la partecipazione al concorso in
duplice copia (originale e minuta) entro i termini sopraindicati al
Comando dell’Ente o Reparto di appartenenza, che ne curera' l’istruttoria come specificato al successivo art. 4. In caso di trasferimento i militari hanno altres|' l’obbligo di informare per iscritto il nuovo Comando
della propria partecipazione al concorso, al fine di consentire al
Comando medesimo l’espletamento delle azioni di competenza di cui
al successivo art. 4.
Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter
concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa di eventuali dichiarazioni mendaci.
I candidati sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni variazione di indirizzo alla Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto - 2 Divisione ^ Reclutamento Sottufficiali - 1 Sezione
via XX settembre 123/A - 00187 Roma (fax n. 06/47355336 oppure
06/49864167) con dichiarazione sottoscritta dall’interessato e completa di copia fotostatica di un documento d’identita'.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazione di recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati
di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause
non imputabili a proprie inadempienze o ad eventi di forza maggiore.
La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte
o non conformi al modello allegato al presente decreto.
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Nel quadro di informatizzazione delle procedure concorsuali, e'
stato predisposto un modello informatico a lettura ottica GC002
(fac-simile in allegato ßDý) reperibile presso gli Enti dell’Aeronautica
Militare. Ove possibile il reperimento, il modello informatico a lettura ottica dovra' essere compilato dal candidato in originale, ad
esclusione del quadro ßFý, mentre nel quadro ßAý si dovra' indicare,
alla voce ßstato civileý, il codice 01 se celibe, 02 se coniugato, 03 se
vedovo, 04 se separato, 05 se divorziato. I candidati nella compilazione del citato modello GC002 dovranno adoperare esclusivamente
una penna a sfera con inchiostro indelebile nero, avendo cura di scrivere in carattere stampatello. Il modello non deve essere piegato e/o
sgualcito e dovra' essere inviato unitamente alla domanda di partecipazione al concorso di cui al presente decreto.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
I Comandi interessati, previa accurata lettura del presente
decreto, istruiranno le domande di partecipazione al concorso dei
militari alle loro dipendenze provvedendo a:
a) certificare, immediatamente la presentazione della domanda
apportando data e numero di protocollo nell’apposito spazio;
b) controllare in via preliminare la regolarita' della domanda
verificando che sia firmata, completa in tutte le sue parti e risulti
conforme al modello prescritto di cui all’allegato ßAý al presente
decreto;
c) compilare, per ogni candidato, la scheda notizie di cui all’allegato ßBý, indicando il grado, l’anzianita' di servizio, la documentazione
caratteristica, le onorificenze/ricompense gli encomi, gli elogi trascritti
ovvero tributati per iscritto dal Comandante di Corpo, il possesso di
brevetti posseduti e le sanzioni disciplinari comminate; la compilazione
della scheda non deve avvenire prima della data di scadenza del bando
ma coincidere con la stessa;
d) trasmettere, a mezzo corriere, al Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento
- 2 Divisione - 1 Sezione - 9 concorso Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare ^ entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza del
bando di concorso, le domande (in originale) prodotte dai candidati e
corredate della scheda notizie di cui alla precedente lettera c. oltre al
modulo informatico, se disponibile; il protocollo di trasmissione delle
domande alla Direzione Generale per il Personale Militare dovra' avere,
pertanto, una data successiva a quella di scadenza del bando ma sempre
compresa entro il decimo giorno successivo alla scadenza stessa.
Qualora il numero delle domande presentate allo stesso Reparto
dovessero superare le 10 unita', i Comandi interessati dovranno
inviare anche un floppy disk contenente un file in formato excel contenente i campi come di seguito specificato:
CodFisc

Cognome

Nome

Nato il

Nato a

e. custodire una copia della domanda e della scheda notizie;
f. informare tempestivamente il Ministero della Difesa ^ Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 2 Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1 Sezione, di ogni variazione successiva riguardante la posizione del candidato (promozioni, trasferimenti, collocamento in congedo e recapito, provvedimenti medico legali, infrazioni di
natura penale e disciplinare etc.), fino all’inizio del corso.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti parteciperanno con riserva a tutte le prove ed agli accertamenti
previsti dal presente decreto.
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I candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non
in possesso dei requisiti prescritti, saranno, con provvedimento motivato del Direttore Generale o di autorita' da lui delegata, esclusi dal
concorso, ovvero se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o se
gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del corso stesso.

La Commissione esaminatrice e il personale di supporto curano
l’osservanza delle disposizioni emanate ed hanno facolta' di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari. L’esclusione dalla
prova e' disposta dal Presidente della Commissione esaminatrice e
verra' notificata all’interessato seduta stante.

Le candidate, qualora si trovino in stato di gravidanza (art. 9
secondo comma) e tale stato persista entro i venti giorni antecedenti
all’approvazione della graduatoria finale di merito, saranno escluse
dal concorso nel caso in cui non abbiano potuto completare le prove
concorsuali.

Al termine della prova la Commissione esaminatrice formera'
una graduatoria di merito. Il punteggio sara' espresso in sessantesimi.
I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore a
36/60mi saranno giudicati ßnon idoneiý.

Art. 6.
Commissione esaminatrice
Con decreto dirigenziale la Direzione Generale per il Personale
Militare nomina la Commissione esaminatrice, composta da:
- un Ufficiale con grado pari o superiore a colonnello con funzioni di presidente;

Saranno ammessi ai successivi accertamenti psicofisiologici e
attitudinali, secondo l’ordine della graduatoria di merito della prova
di preselezione, i candidati classificatisi nei primi 126 posti della graduatoria; saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi al 126 posto.
Il punteggio ottenuto nella prova di preselezione non sara' preso
in considerazione ai fini della formazione della graduatoria finale di
merito.

- due Ufficiali superiori membri;

Art. 8.

- un Ufficiale inferiore con funzioni di segretario.
La Commissione esaminatrice provvedera' agli adempimenti
riguardanti le prove e gli accertamenti previsti nel presente decreto,
valutera' i titoli di merito di cui al successivo art. 12 e formera' la
graduatoria della preselezione e la graduatoria finale di merito.
Per l’effettuazione degli accertamenti psicofisicologici ed attitudinali di cui ai successivi articoli 9 e 10, la Commissione esaminatrice
si avvarra' di commissioni appositamente nominate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare.
Art. 7.

Documentazione da produrre per sostenere
gli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali
La Direzione Generale per il Personale Militare convochera'
mediante formale comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma), indirizzata al recapito indicato nella domanda
di partecipazione, unicamente i candidati ammessi alle prove di selezione secondo quanto precisato al precedente art. 7. Pertanto, coloro
che non riceveranno alcun avviso di convocazione dovranno considerarsi non ammessi alle successive prove concorsuali.
I candidati convocati per gli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali dovranno produrre all’atto della presentazione presso il Centro
di Selezione A.M. la seguente documentazione:

Preselezione
I concorrenti ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova di preselezione consistente nella somministrazione di un
questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale.
Il test, basato sui programmi comuni della scuola secondaria di
secondo grado, comprendera' domande sulle seguenti materie: geografia, storia (dal Congresso di Vienna ai giorni nostri), educazione
civica, fisica, italiano (sintassi, sinonimi e contrari) e lingua inglese.
L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
della prova in argomento verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale - del 28 aprile 2006. La stessa
Gazzetta Ufficiale della Repubblica potra' contenere l’avviso di differimento ad altra data della predetta pubblicazione ed anche eventuali
variazioni del bando o ulteriori comunicazioni ai candidati.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo comportera' l’irrevocabile
esclusione dal concorso salvo quanto previsto al punto 8 del successivo
art. 16.
All’atto della presentazione presso la sede della prova i candidati
dovranno esibire la carta d’identita' oppure altro documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di
fotografia ed in corso di validita'.
Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche¤ portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato
altres|' l’uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno
essere obbligatoriamente spenti.
La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta l’esclusione
dalla prova, con provvedimento della Commissione esaminatrice;
analogamente viene escluso il candidato che, esame durante, venga
sorpreso a copiare.

1. copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(eventualmente corredata della documentazione attestante il superamento dell’anno integrativo). I diplomi ed i certificati rilasciati da
Istituti scolastici parificati o regolarmente riconosciuti dovranno
essere legalizzati dal Provveditore agli Studi.
I concorrenti che, pur avendo sostenuto e superato gli esami di
maturita', non siano ancora in possesso del diploma (documento cartaceo), dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell’art. 46 - del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’avvenuto conseguimento del
diploma di maturita' con l’indicazione del relativo voto finale.
I concorrenti che alla data di convocazione presso il Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare non avessero ancora sostenuto
gli esami di maturita', dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione, da consegnare al personale incaricato, riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio. I medesimi concorrenti, qualora
giudicati idonei agli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali produrranno una copia del diploma o certificato sostitutivo o una
dichiarazione sostitutiva del medesimo all’atto della presentazione
per sostenere la prova per l’accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive di cui al successivo art. 11;
b) copia del foglio di congedo illimitato o illimitato provvisorio
o copia del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare d’appartenenza o dall’Ufficio di Leva competente, coloro che abbiano prestato
servizio nella Marina Militare dovranno produrre copia dell’estratto
matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto di appartenenza;
c) copia dello stato di servizio rilasciato dagli organi competenti o dichiarazione sostitutiva di certificazione per i concorrenti
che abbiano gia' prestato servizio come Ufficiali di complemento;
d) attestato di servizio recante la data di incorporazione
rilasciato dall’Ente o Reparto di appartenenza per i candidati in servizio nelle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato;
e) copia della documentazione attestante l’eventuale possesso
dei titoli di merito di cui al successivo art. 12;
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f) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, che non contrastino
con i requisiti stabiliti all’art. 11, comma 2, del Decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196.
Dovranno produrre, inoltre, la seguente documentazione sanitaria:
1. libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
2. dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del
protocollo diagnostico, secondo quanto indicato nell’allegato ßEý,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
3. ßcertificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l’atletica leggera ed il nuotoý in corso di validita', rilasciato dai medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport;
4. esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto in originale, effettuato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private convenzionate col S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con S.S.N.;
5. referto in originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate
con il S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con S.S.N.:
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;
- glicemia;

4 Serie speciale - n. 19

REPUBBLICA ITALIANA
Art. 9.

Accertamenti psicofisiologici
I candidati ammessi a questa fase, convocati presso l’Istituto
Medico Legale A.M. ßAldo di Loretoý - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell’Aeronautica Militare - ubicato nell’Aeroporto
Militare di Guidonia (Roma) nelle modalita' indicate al precedente
art. 8, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari da parte di una
Commissione Medica appositamente nominata dal Direttore Generale
per il Personale Militare o da autorita' da lui delegata, al fine di accertare
il possesso dell’idoneita' psicofisiologica all’espletamento delle funzioni
previste durante il corso di formazione e specializzazione e nelle categorie/specialita' del ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare.
L’idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo
conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di non idoneita' al servizio militare e delle direttive applicative
emanate dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in vigore al
momento della visita.
Nei confronti dei concorrenti di sesso femminile che dovessero
risultare positive al test di gravidanza, la Commissione Medica non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneita' al servizio militare.
Persistendo il suddetto stato entro i 20 giorni antecedenti all’approvazione della graduatoria finale di merito le candidate saranno
escluse dal concorso.
La Commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
1. visita cardiologica, ECG a riposo;
2. visita oculistica con valutazioni acutezza visiva, valutazione
del senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico;
3. visita specialistica ORL (rinoscopia, otoscopia, laringoscopia),
audiometria;
4. prova di funzionalita' respiratoria;

- azotemia;
- creatininemia;
- trigliceridi;
- colesterolo (HDL, LDL);
- bilirubina (totale - diretta - indiretta);
- gamma GT, ALT, AST, Fostatasi alcalina, G6PDH;
- markers epatite HBV - HCV;
6. il personale di sesso femminile, dovra' presentare in aggiunta
a quanto sopra:
- referto originale di test di gravidanza, eseguita in data non
anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con S.S.N.;
- ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con S.S.N.
La mancata presentazione dei certificati di cui ai punti 3, 4, 5 e 6
ovvero la non conformita' degli stessi, determinera' la non ammissione
del concorrente a sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
e la sua conseguente esclusione dal concorso.
Le copie fotostatiche dei documenti di cui alle lettere a), primo alinea, f) e g) dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la copia e' conforme all’originale.
Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato ßCý al presente decreto, dovra' essere portata al seguito e sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.

5. visita psichiatrica/test psicometrici;
6. ßdrug testý (oppiacei, cannabinoidi, cocaine, anfetamine).
La Commissione potra', inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Saranno giudicati ßnon idoneiý i candidati risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative che
sono causa di non idoneita' al servizio militare;
- imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l’attribuzione
del coefficiente ß3ý o ß4ý nelle caratteristiche somatofunzionali del
profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermo
restando i requisiti del presente bando);
- disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie, dislalie,
disartrie);
- imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea,
comunque incompatibili con l’espletamento del corso e con il servizio
permanente nelle categorie/specialita' del Ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare.
Saranno altres|' giudicati ßnon idoneiý i candidati che risultino
positivi ai test per l’accertamento del consumo anche occasionale
delle sostanze incluse nelle tabelle previste dall’art. 13 del Testo
Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del
9 ottobre 1990, n. 309.
Saranno giudicati ßidoneiý i concorrenti che siano risultati di statura
non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile e a m 1,61 se di sesso femminile
ed ai quali sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; apparato
visivo VS 2; apparato uditivo AU 2.
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La commissione medica non esprimera' alcun giudizio nei
confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari,
venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali fosse scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili
con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta
giorni dalla visita. La commissione fissera' la data nella quale i
concorrenti dovranno presentarsi per essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari, entro il termine massimo sopra indicato, per
verificare l’eventuale recupero dell’idoneita' fisica; in tali casi detti
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere i successivi accertamenti attitudinali. Ove i candidati non avessero recuperato, al
momento della nuova visita e comunque nei trenta giorni la prevista
idoneita' fisica, saranno giudicati ßnon idoneiý. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sara' definitivo ed insindacabile.

REPUBBLICA ITALIANA

La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche¤
dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l’irrevocabile esclusione
dal concorso.
La prova, consistente nell’esecuzione di un questionario a risposta
multipla predeterminata, accertera' il bagaglio culturale e il quoziente
intellettivo. Essa comprende:
50 quesiti di tipo culturale:
- matematica (aritmetica, algebra e geometria);
- lingua italiana (grammatica) e letteratura (dal Romanticismo in poi);
- lingua inglese;
e 50 quesiti per l’accertamento del quoziente intellettivo del tipo:

Fatto salvo quanto previsto nel secondo comma del presente
articolo, la commissione medica seduta stante notifichera' a ciascun
concorrente l’esito degli accertamenti sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
- ßIdoneoý agli accertamenti psicofisiologici, con l’indicazione
del profilo sanitario specificato nei singoli parametri;
- ßNon idoneoý agli accertamenti psicofisiologici, con l’indicazione dell’infermita' che ha determinato la non idoneita'.

- analitico-deduttivi;
- percettivo-spaziali;
- analitico-verbali.
I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore
a 36/60mi saranno dichiarati ßnon idoneiý.

Il candidato dovra' apporre la propria firma sull’apposito foglio
di notifica.
Il giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati ßnon idoneiý non
saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti attitudinali.
Ai candidati minorenni, risultati non idonei agli accertamenti
psicofisiologici, sara' comunicato il solo giudizio di non idoneita' provvedendo successivamente, mediante comunicazione scritta ai genitori
o tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata.
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Art. 12.
Titoli di merito
Ai fini della formazione della graduatoria finale, sono valutati
secondo i punteggi indicati in corrispondenza di ciascuno, i seguenti titoli:

I concorrenti assenti al momento dell’inizio degli accertamenti
sanitari saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso salvo quanto previsto al successivo art. 16, comma 8.

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) - 25% del voto conseguito all’esame di maturita' (espresso
in sessantesimi); qualora detto voto sia espresso in centesimi sara'
convertito proporzionalmente dalla Commissione esaminatrice in sessantesimi;

Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio e
consente l’ammissione ai successivi accertamenti attitudinali.

b) essere stati allievi dell’Istituto ßU. Maddalenaý dell’O.N.F.A. mezzo punto;

Art. 10.

c) aver conseguito il titolo di studio presso scuole militari mezzo punto;

Accertamenti attitudinali
I candidati che risulteranno idonei agli accertamenti psico-fisiologici saranno sottoposti, da parte di una Commissione Attitudinale
appositamente nominata dal Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata, ad una serie di prove, compresa
una prova ginnico sportiva, intese ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari per l’espletamento delle funzioni e degli
incarichi previsti nelle categorie/specialita' del ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare.
Gli accertamenti attitudinali danno luogo ad un giudizio d’idoneita' o
non idoneita', senza attribuzione di punteggio. Al termine degli accertamenti l’organo preposto rendera' noto immediatamente il giudizio al
candidato sottoponendogli alla firma l’apposito foglio di notifica.
Art. 11.

d) essere in possesso del diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto
del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508, o presso
analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica
Istruzione - mezzo punto;
e) aver superato il corso di controllore del traffico aereo (TWRAPP) svolto presso l’Ente Nazionale Assistenza al Volo - mezzo punto;
f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento
del corso di cultura aeronautica ovvero di cultura aeronautica in
meteorologia - mezzo punto;
g) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica ovvero del
diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine di un
corso di durata triennale - mezzo punto;

Accertamento delle qualita' culturali ed intellettive

h) essere militare volontario dell’Aeronautica Militare (Ufficiali
di complemento in ferma biennale e militari in ferma breve e/o quadriennale) - un punto.

I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisiologici ed
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova per l’accertamento
delle qualita' culturali ed intellettive.

Il punteggio attribuito ai titoli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g)
ed h), non puo' in ogni caso superare il totale di un punto. I punteggi
per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono cumulabili.

La Direzione Generale per il Personale Militare comunichera',
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, il
giorno, il luogo e l’ora in cui si svolgera' tale prova.
I concorrenti dovranno presentarsi alla prova rispettando scrupolosamente quanto precisato nella lettera di convocazione.

Per essere ritenuti validi i titoli in argomento, ad eccezione di
quello indicato alla lettera a) del presente articolo, devono essere
posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della
domanda e dichiarati in quest’ultima nell’apposito spazio riservato
sul modello ßAý.
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Art. 13.
Formazione della graduatoria finale di merito
Al termine delle prove di selezione la Commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 6 formera' una graduatoria finale di merito
dei candidati risultati idonei.
La graduatoria finale di merito sara' formata in base al punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando:

il punteggio riportato nella prova riguardante l’accertamento
delle qualita' culturali ed intellettive;

REPUBBLICA ITALIANA
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Gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Graduati in servizio o in congedo
presso le Forze Armate nonche¤ il personale appartenente alle Forze
di Polizia o Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla
frequenza del corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestita
all’atto dell’ammissione al corso stesso.
I sergenti ed i volontari in servizio permanente potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado posseduto
all’atto dell’ammissione al corso medesimo, con la conseguente cessazione dalla posizione del servizio permanente ed il passaggio a quella
di Allievi Marescialli.

_

il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito,
secondo quanto indicato al precedente art. 12.
_

A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei titoli
preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, che non contrastino
con i requisiti stabiliti all’art. 11 comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196. In caso d’ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato avente minore eta' ai sensi del comma 7 dell’art. 3
della legge n. 127/1997 come sostituito dal comma 9 dell’art. 2 della
legge n. 191/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria finale di merito e' approvata con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare e
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 14.
Ammissione al corso di formazione e specializzazione
Subordinatamente all’autorizzazione ad effettuare assunzioni in
base alla normativa vigente, la Direzione Generale per il Personale
Militare invitera' i vincitori del concorso con formale comunicazione
(lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma) indirizzata al recapito indicato nella domanda di partecipazione, a presentarsi
presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo per la
frequenza del corso di formazione e specializzazione, portando al
seguito la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 15.
L’ammissione al corso e' subordinata altres|' all’accertamento,
anche successivo, del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso stabiliti all’art. 2 del presente decreto.
All’atto dell’arruolamento i candidati risultati vincitori del concorso
verranno sottoposti a visita medica d’incorporazione da parte del
dirigente del servizio sanitario della Scuola Marescialli dell’Aeronautica
Militare. I candidati riscontrati ßnon idoneiý alla predetta visita medica
per qualsiasi causa, saranno immediatamente inviati agli organi competenti per l’accertamento dell’idoneita' psicofisiologica quali allievi marescialli. Nel caso in cui l’organo competente dovesse emettere un giudizio
di non idoneita' quale allievi marescialli o giudizi di temporanea non idoneita' superiore a complessivi trenta giorni, i candidati saranno immediatamente esclusi dalla frequenza del corso con provvedimento motivato
del Direttore Generale o di autorita' da lui delegata.
I candidati risultati vincitori del concorso che non si presenteranno
alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare nel termine fissato dalla
Direzione Generale nella lettera di convocazione saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dalla frequenza del corso. La Direzione Generale
potra' autorizzare, esclusivamente per comprovati motivi, gli aspiranti a
differire la presentazione fino all’ottavo giorno dalla data di incorporazione, solo in seguito a richiesta da parte dei medesimi da trasmettere a
mezzo fax (n. 06/47355336 oppure 06/49864167), entro 48 ore dall’avvenuto impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di ricoprire, entro trenta
giorni dalla data di incorporazione, i posti che dovessero rendersi
disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia
ovvero alle dimissioni da parte dei vincitori, convocando altrettanti
candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.

Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio
permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di
Allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta
qualita', e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite
dalla legge nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell’anzianita' di grado.
Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualita' di
Allievo perche¤ vincitore di concorso, qualora perda la qualita' di
Allievo e' restituito ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi il periodo
di tempo trascorso in qualita' di Allievo.
Durante la frequenza del corso al personale Allievo competono,
qualora piu' favorevoli gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione ai corsi.
Il corso di formazione e specializzazione, che si svolgera' a
Viterbo presso la Scuola Marescialli A.M., comprensivo dei tirocini
complementari e degli esami intermedi e finali, ha durata biennale e
sara' articolato in due fasi di cui la prima e' finalizzata alla formazione
etico-militare degli allievi ed alle istruzioni tecnico-professionali di
base in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione, la
seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale.
Per essere ammessi al secondo anno di corso ed agli esami finali
previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli
allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
All’atto dell’arruolamento i candidati dovranno sottoscrivere
una ferma biennale e saranno iscritti ad un corso di studi universitari
triennale, a cura dell’Amministrazione Difesa, al fine di conseguire
la laurea di 1 livello in Infermieristica o in Scienze Organizzative e
Gestionali presso, rispettivamente, la sede distaccata dell’Universita'
degli studi ßLa Sapienzaý di Roma e della ßTusciaý, entrambe situate
in Viterbo.
Al fine di determinare gli allievi da avviare al corso di studi di
laurea in Infermieristica, tutti i vincitori incorporati saranno iscritti
alla selezione nazionale presso l’universita' ßLa Sapienzaý di Roma.
Al termine dei due anni, previo superamento degli esami finali,
ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 196 del 1995, gli allievi
sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli di
3 classe in servizio permanente, con decorrenza giuridica dal giorno
successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami medesimi e
dovranno sottoscrivere una ulteriore ferma quinquennale, durante la
quale termineranno l’iter scolastico.
In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell’Aeronautica Militare ai candidati vincitori sara' assegnata, non prima
del termine del primo anno di corso, una delle categorie/specialita' previste per il Ruolo Marescialli dalla direttiva OD 15 - edizione 2002, a cura
di una apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o da autorita' da lui delegata.
Coloro che aspireranno all’assegnazione della categoria ßcontrollo spazio aereoý, ove prevista, saranno sottoposti ad ulteriori
accertamenti al fine di determinare il possesso dei requisiti psicofisio-attitudinali stabiliti dalla normativa vigente. (Decreto ministeriale del 16 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 17 ottobre 2003, n. 242).
In sede di assegnazione della categoria, saranno considerate le
eventuali preferenze espresse dagli allievi all’atto dell’incorporamento.
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Riguardo ai criteri di assegnazione delle categorie/specialita' e
sulla ripartizione dei posti in ognuna di esse, gli allievi saranno informati prima di essere invitati ad indicare per iscritto l’ordine di preferenza tra quelle disponibili.
Art. 15.
Documentazione amministrativa
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito del concorso che avranno ricevuto personale comunicazione,
all’atto della presentazione alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica
Militare per la frequenza del corso biennale, dovranno produrre la
seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato da cui risulti il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si e' incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle
disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;
d) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, ed il calendario delle vaccinazioni effettuate.
In luogo dei documenti a), b) e c) potra' essere prodotta apposita
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 16.
Disposizioni Amministrative e varie
I concorrenti hanno l’obbligo di notificare tempestivamente a
mezzo telegramma o fax (n. 06 - 47355336 oppure 06 - 49864167)
indirizzato al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento - 2 Divisione - 1 Sezione
ß9 Concorso Allievi Marescialli dell’Aeronauticaý, via XX Settembre, 123/A - 00187 - Roma - ogni variazione del recapito indicato
nella domanda di partecipazione.
I candidati chiamati in qualita' di volontari successivamente alla
data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
dovranno comunicare a mezzo fax la denominazione e l’indirizzo dell’Ente presso il quale sono destinati a prestare servizio. I candidati
medesimi hanno altres|' l’obbligo di informare per iscritto il
Reparto/Ente di incorporazione della partecipazione al concorso.
I candidati devono presentarsi alle prove concorsuali e, qualora
vincitori, al corso di formazione e specializzazione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
L’avviso di convocazione agli accertamenti psico-fisiologici ed attitudinali dovra' essere esibito all’atto della presentazione presso le sedi
stabilite per l’effettuazione delle prove al personale a tal fine preposto.
Per la partecipazione alle prove concorsuali, ai concorrenti militari in servizio non dovra' essere rilasciato il certificato di viaggio ma
esclusivamente la licenza straordinaria della durata limitata al
giorno/i di effettuazione delle prove piu' il tempo necessario per il
raggiungimento delle sedi. Qualora i candidati non si dovessero
presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti dalla propria
volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non verranno rimborsate dall’Amministrazione.
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I concorrenti che non dovessero presentarsi alle prove concorsuali
nei termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione non puo' essere
ritenuta responsabile, saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso. Tuttavia, in presenza di comprovato e documentato impedimento segnalato tempestivamente a mezzo fax n. 06/47355336 oppure
06/49864167 alla Direzione Generale per il Personale Militare I
Reparto Reclutamento - 2 Divisione, 1 Sezione, via XX settembre
n. 123/A, CAP 00187 Roma, tale da non permettere la presentazione
nel giorno stabilito per sostenere la prova di preselezione o gli accertamenti psicofisici e attitudinali, compatibilmente con il calendario delle
prove e degli accertamenti predetti, potra' essere fissata una nuova ed
ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga. A tal
fine il concorrente dovra' trasmettere oltre alla richiesta di differimento,
la documentazione comprovante l’impedimento e copia di un documento di riconoscimento personale in corso di validita'.
Per l’effettuazione della prova di accertamento delle qualita' culturali ed intellettive di cui all’art. 11, non potra' essere concesso alcun
differimento della data di presentazione. Pertanto, coloro che non si
presenteranno nel giorno e nell’ora stabilita per sostenere tale prova,
anche se per documentati motivi, saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 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.
Il Ministero della Difesa provvedera' ad assicurare i concorrenti
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d’esame.
Per informazioni inerenti all’esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere contattato l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico al n. 06/47355941 - 06/47353444 - 06/47353445 - 06/49866615
- 06/49866626.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del concorrente, nonche¤, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del citato decreto,
tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termine non conformi alla legge, nonche¤ il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere
nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare
del trattamento. Responsabile del trattamento - fino all’immissione
nel Ruolo Marescialli - e' il Direttore della 2 Divisione Reclutamento
Sottufficiali della Direzione Generale medesima.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo la normativa vigente e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Compatibilmente con le disponibilita' logistiche, durante la fase
relativa agli accertamenti psicofisicologici ed attitudinali i concorrenti potranno usufruire di vitto e alloggio a carico del Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare.
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Roma, 3 marzo 2006
Ammiraglio di Squadra: Mario Lucidi
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Concorso interno, per esami e per titoli, a trentadue posti per
l’ammissione al 6 corso complementare marescialli della
Marina Militare e delle Capitanerie di Porto.

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
ßDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze Armateý;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblicheý;

di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di Porto
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente ßOrdinamento
della Regia Marinaý e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente ßTesto
unico delle disposizioni legislative riguardanti l’ordinamento del
corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali
della Regia Marinaý e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 1 luglio 1938, n. 1368, concernente ßModifiche all’ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marinaý e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente ßStato giuridico
dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronauticaý;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili
dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente ßNorme sul
reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e della Guardia di Finanzaý;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante ßNorme sul servizio militare e sulla ferma di leva prolungataý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente ßNorme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativiý;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente ßRegolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghiý e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente ßDeterminazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
ßAttuazione dell’art. 3 della legge n. 216/92 in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze Armateý;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente ßMisure
urgenti per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý e successiva modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1998, concernente
ßNorme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
della Marina Militareý e successiva modificazione;
Vista la pubblicazione SMM 42, concernente le ßDisposizioni
attuative del regolamento delle scuole sottufficiali della M.M. di
Taranto e La Maddalena, ediz. 1999ý, dello Stato Maggiore della
Marina Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente ßtesto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;

Visti il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 convertito con
legge 31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazioni, integrazioni e
proroghe, concernente la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 riguardante ßModifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme
generali sull’azione amministrativaý;
Visto il foglio n. UGP/1/4/2/11851 del 20 febbraio 2006, con il
quale lo Stato Maggiore della Marina Militare - Ufficio Generale
del Personale - ha comunicato gli elementi di programmazione del
bando di concorso interno, per esami e per titoli, per l’ammissione
al sesto corso complementare Marescialli della Marina Militare e
delle Capitanerie di Porto nonche¤ il numero dei posti da mettere a
concorso fissandone la ripartizione in categorie ed il programma
della prova d’esame;
Ritenuto di dover provvedere a indire un concorso interno per
32 posti allievi marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie
di Porto;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. EØ indetto un concorso interno, per esami e per titoli, a trentadue posti per l’ammissione al 6 corso complementare marescialli
della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, cos|' ripartiti:
a. n. 11 posti riservati a coloro che, alla data di scadenza del
presente bando di concorso, appartengono al ruolo Sergenti della
Marina Militare e delle Capitanerie di Porto;
b. n. 21 posti riservati a coloro che, alla data di scadenza del
presente bando di concorso, appartengono al ruolo Volontari di
Truppa in servizio permanente della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto.
I posti di cui alle lettere a. e b. del presente articolo sono ripartiti
secondo le categorie di seguito indicate:
ruolo Sergenti
TABELLA 1

CATEGORIA
Nocchieri
Specialisti del Sistema di Combattimento
Tecnici del Sistema di Combattimento
Specialisti del Sistema di Piattaforma
Supporto e Servizio Amministrativo/Logistico
Servizio Sanitario
Incursori
Fucilieri di Marina
Palombari
TOTALE M.M.
Nocchieri di Porto

ö 26 ö

TOTALE GENERALE

POSTI
1
2
1
2
1
1
8
3
11
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ruolo Volontari di Truppa in s.p.

- siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di
2 grado, conseguito al termine di corso di studi di durata quinquennale o siano in grado di conseguirlo nell’anno 2006. Il diploma dovra'
consentire l’iscrizione a tutte le facolta' universitarie secondo le
vigenti disposizioni. I candidati in possesso di maturita' conseguita al
termine di corso di studi di durata quadriennale devono aver superato il prescritto anno integrativo o essere in grado di superarlo nell’anno 2006.

TABELLA 2

CATEGORIA
Nocchieri
Specialisti del Sistema di Combattimento
Tecnici del Sistema di Combattimento
Specialisti del Sistema di Piattaforma
Supporto e Servizio Amministrativo/Logistico
Servizio Sanitario
Incursori
Fucilieri di Marina
Palombari
TOTALE M.M.
Nocchieri di Porto
TOTALE GENERALE
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POSTI
2
3
3
3

2. Non vanno computati come periodo di servizio i periodi di
detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per
motivi privati.

2
3

3. I requisiti suindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione
di quello indicato alla lettera b), 6 alinea, che puo' essere acquisito
nell’anno 2006; i requisiti previsti al titolo VII della legge 31 luglio
1954, n. 599, devono essere mantenuti fino alla data di effettiva presentazione al corso, pena l’esclusione dal concorso con la procedura
prevista dal successivo art. 5.

16
5
21

2. Lo svolgimento del concorso prevede:
- una prova di cultura militare basata su un questionario a
risposta multipla;

Art. 3.
Domanda di partecipazione

- la valutazione dei titoli.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione della graduatoria di merito, il numero di posti, di
sospendere l’ammissione al corso di qualificazione dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤
in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei Sergenti, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
- abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando valido, a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo dei Volontari di Truppa in servizio permanente;
- appartengano alle categorie indicate all’art. 1 - tabella 1 del presente bando di concorso;
- non abbiano superato il 40 anno di eta';
- abbiano riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno ßsuperiore alla mediaý o giudizio corrispondente;
- non abbiano riportato nell’ultimo biennio la sanzione
disciplinare della ßconsegna di rigoreý;
b) gli appartenenti al ruolo dei Volontari di Truppa in servizio
permanente, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
- abbiano compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno 4 anni
in servizio permanente;
- appartengano alle categorie indicate all’art. 1 - tabella 2 del presente bando di concorso;
- non abbiano superato il 40 anno di eta';
- abbiano riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno ßsuperiore alla mediaý o giudizio corrispondente;
- non abbiano riportato nell’ultimo biennio la sanzione
disciplinare della ßconsegna di rigoreý;

La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
su carta semplice, secondo i modelli di cui agli allegati ßAý e ßBý
che costituiscono parte integrante del presente decreto, rispettivamente riservati agli appartenenti al ruolo Sergenti ed al ruolo Volontari di Truppa in servizio permanente.
Il concorrente dovra' compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda, dopo aver preso visione delle disposizioni indicate nel presente bando di concorso di cui sottoscrive la piena conoscenza.
La partecipazione e' consentita soltanto nella categoria di appartenenza. Non saranno ritenute valide le domande nelle quali il concorrente richieda di partecipare ad una categoria diversa da quella
di appartenenza.
La domanda, sottoscritta dall’interessato, indirizzata alla Direzione generale per il Personale Militare, I Reparto, 2 Divisione 4
Sezione, dovra' essere presentata entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4
serie speciale, esclusivamente al Comando dell’Ente/Reparto di
appartenenza che ne curera' l’istruttoria attenendosi a quanto specificato nel successivo art. 4.
Qualsiasi variazione delle notizie sottoscritte dovra' essere tempestivamente segnalata al Ministero della Difesa Direzione generale
per il Personale Militare - I Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione, via
XX settembre n. 123/A - 00187 Roma.
L’errata o la mancata indicazione dei dati richiesti determinera'
l’esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dalla Direzione generale per il Personale Militare con comunicazione personale, tramite
l’Ente/Reparto di appartenenza.
Nel quadro di informatizzazione delle procedure concorsuali, e'
stato predisposto un modello a lettura ottica GCOO2 (il cui facsimile in allegato ßDý al presente bando), reperibile presso i
Comandi/Enti che dovra' essere compilato in originale ed inviato unitamente alla domanda di partecipazione. In particolare il predetto
mod. GC002 dovra' essere compilato accuratamente, con penna a
sfera di colore nero ed in carattere stampatello maiuscolo, ad esclusione dei quadri B e C, non utilizzando copie del fac-simile o modelli
fotocopiati ma esclusivamente modelli in originale, seguendo le indicazioni riportate nell’allegato ßEý al presente bando. Il mod. GC002
non dovra' essere sgualcito o piegato.
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Art. 4.

Art. 5.

Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati

Esclusioni

I Comandi degli Enti o Reparti interessati dovranno istruire le
domande presentate dai candidati provvedendo a:

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano ßcon riservaý alle prove concorsuali.

1. certificare immediatamente la presentazione della domanda
provvedendo a protocollarla e verificare che sia stata redatte secondo
lo schema di cui all’allegato ßAý (ruolo Sergenti) e all’allegato ßBý
(ruolo Volontari di Truppa in servizio permanente) e la corretta compilazione dell’allegato ßDý;

I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto
di uno o piu' requisiti prescritti, possono in qualsiasi momento essere
esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso ovvero, se vincitori,
esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina,
con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione
generale per il Personale Militare od autorita' da lui delegata.

2.compilare sul retro della domanda, tutta la parte riservata
all’Ente di appartenenza, a firma del Comandante dell’Ente/Reparto;

Art. 6.

3. compilare l’allegato ßCý riassuntivo delle punizioni, degli
elogi e del punteggio conseguito nell’ultimo corso di formazione professionale frequentato per l’immissione nel ruolo dei Sergenti o nel
ruolo dei Volontari di Truppa in servizio permanente.
I dati debbono essere riferiti a tutto il periodo nel servizio permanente fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
4. far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche l’appropriato documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione
per ßPartecipazione al concorso interno per l’ammissione al 6 corso
complementare marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie
di Portoý;
5. far pervenire con il mezzo piu' celere, improrogabilmente
entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione,
la domanda corredata degli allegati ßCý ed ßDý, alla Direzione generale per il Personale Militare - I Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione
via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma (specificando sull’esterno
della busta la dicitura ßConcorso interno per l’ammissione al 6 corso
complementare marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie
di Portoý);
6. predisporre copia della documentazione caratteristica in
ordine cronologico, relativa agli ultimi quattro anni antecedenti la
data di scadenza del bando, compreso il documento di cui al precedente punto 4. Tale documentazione dovra' essere trattenuta insieme
ad una copia della domanda di partecipazione e anche in caso di trasferimento del candidato, dovra' essere trattenuta dall’Ente presso il
quale il candidato ha presentato la domanda per il successivo inoltro
alla Direzione generale per il Personale Militare se richiesto. Il nuovo
Ente di assegnazione, al quale dovra' essere data comunicazione
scritta riguardante i militari trasferiti partecipanti al concorso da
parte dell’Ente precedente assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
7. la Direzione generale per il Personale Militare richiedera'
copia conforme della documentazione caratteristica di cui al precedente punto 6 dei soli concorrenti risultati idonei alla prova scritta
di cultura militare prevista all’art. 7 del presente bando e utilmente
collocati nelle rispettive graduatorie di categoria per ognuno dei
ruoli.
I Comandi/Enti dovranno trasmettere per le valutazioni della
Commissione esaminatrice, perentoriamente e comunque entro 7
giorni dall’avvenuta ricezione della richiesta medesima, la documentazione in argomento nonche¤ dovranno altres|' trasmettere una copia
del diploma di istruzione secondaria di 2 grado di tutti i candidati
dipendenti che ne siano in possesso;
8. informare tempestivamente la medesima Direzione generale
per il Personale Militare - I Reparto - 2 Divisione - 4 Sezione, d’ogni variazione successiva riguardante la posizione del candidato (trasferimenti, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, missioni all’estero, collocamento in congedo, vincite di altri concorsi,
etc.).

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione
generale per il Personale Militare od autorita' da lui delegata, sara'
composta da:
a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di
Vascello ovvero un dirigente civile equiparato, Presidente;
b) quattro ufficiali superiori, di cui uno del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo (C1), segretario.
Nel caso in cui la prova di cultura militare si dovesse svolgere in
piu' sedi oltre alla Commissione esaminatrice sara' nominato un
Comitato di Vigilanza per ciascuna delle sedi stabilite composto:
- un ufficiale superiore, Presidente;
- due ufficiali superiori, membri;
- un ufficiale inferiore, segretario
Il Comitato sara' presieduto da un componente della Commissione esaminatrice, mentre i restanti componenti il Comitato
dovranno essere scelti tra gli ufficiali in servizio nella sede d’esame.
In relazione a particolari esigenze operative determinate dallo
Stato Maggiore, la Commissione esaminatrice potra' operare in Italia
e/o all’estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla commissione stessa,
avvalendosi anche dell’ausilio di appositi comitati, nominati dalla
Direzione generale per il Personale Militare.
Art. 7.
Prova scritta di cultura militare
I candidati che avranno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso dovranno sostenere, una prova di cultura militare i cui programmi di studio sono illustrati nell’allegato ßFý del presente bando
di concorso.
Date, ore e sedi di svolgimento di tale prova saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
in data 23 maggio 2006. La stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica
potra' contenere l’avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione
suddetta ed eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei partecipanti.
La prova di cultura militare, consistente nella somministrazione
di test a risposta multipla, sara' costituita da 100 domande con un
punteggio complessivo acquisibile fino ad un massimo di 100 punti.
Le domande potranno avere diversi coefficienti di valutazione,
secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice.
I candidati che conseguiranno un punteggio uguale o superiore a
50/100 saranno giudicati ßidoneiý. Sara' ammesso alla valutazione
dei titoli di cui al successivo art. 8 un numero di candidati risultati
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ßidoneiý pari a dieci volte i posti messi a concorso per ciascuna categoria prevista nei due ruoli (Sergenti e Volontari di truppa in servizio
permanente).
La Direzione generale per il Personale Militare, si riserva la
facolta' di stabilire eventuali ulteriori sessioni di prove per i candidati
di quelle Unita' che nel giorno stabilito per l’effettuazione della prova
scritta di cultura militare si trovino impegnati in attivita' o in esercitazioni che non consentano lo svolgimento del concorso. Di tali eventuali ulteriori sessioni di esami, sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - dell’8 agosto 2006, che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti. La stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica potra' contenere l’avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali altre comunicazioni riguardanti il
bando di concorso.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche¤ dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso. Tuttavia, in presenza di comprovato
e documentato impedimento, comunicato tempestivamente a mezzo
fax 06/47354562 alla Direzione generale per il Personale Militare I Reparto - 2 Divisione Reclutamento Sottufficiali - 4 Sezione, via
XX settembre n. 123/A - 00187 Roma, compatibilmente con le date
stabilite per l’effettuazione della prova nella sede interessata, potra'
essere fissata una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga. A tal fine, il concorrente dovra' trasmettere,
oltre alla richiesta di differimento, la documentazione comprovante
l’impedimento e una copia di un documento di riconoscimento in
corso di validita'.
I candidati dovranno presentarsi in divisa ordinaria e muniti di
valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. L’inosservanza di tali
disposizioni comportera' la segnalazione ai rispettivi Comandi per le
sanzioni disciplinari del caso.
Ai concorrenti non e' consentito introdurre nell’aula di esame
borse, valigie e bagagli in genere, nonche¤ detenere od utilizzare qualsiasi tipo di apparecchio telefonico o ricetrasmittente, ne¤ comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, nonche¤ portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni, nonche¤
delle disposizioni emanate all’atto della prova, comporta l’esclusione
dalla stessa con provvedimento della Commissione esaminatrice o
del Comitato di vigilanza.
I candidati che, nel giorno previsto per la prova, risultassero
nella posizione di ßtemporaneamente non idoneo al servizio militare
incondizionatoý, ovvero in malattia per qualsiasi motivo non
dovranno presentarsi a sostenere la prova.
Qualora gli stessi, prima dell’eventuale ulteriore sessione di
esami, avessero riacquistato la totale idoneita' al servizio militare
incondizionato, opportunamente documentata, saranno ammessi in
tale sessione a sostenere la prova scritta.
Art. 8.
Titoli
La Direzione generale per il Personale Militare richiedera' ai
Comandi/Enti di appartenenza dei concorrenti risultati idonei e
ammessi per la valutazione dei titoli secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, la documentazione caratteristica dell’ultimo quadriennio fino alla data di scadenza del presente bando ed una copia
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Gli Enti/Comandi saranno tenuti a trasmettere quanto sopra
entro i termini specificati al precedente art. 4.
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La Commissione esaminatrice di cui all’art. 6, provvedera' alla
valutazione dei seguenti titoli, assegnando fino a un massimo di 18
punti, secondo i valori appresso indicati:
a) documentazione caratteristica relativa alla permanenza nel
ruolo Sergenti o di Volontario di Truppa in servizio permanente:
J punti 0,01 per ogni giorno di servizio valutato con qualifica finale di ßECCELLENTEý, o giudizio corrispondente, riferito
al quadriennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
J la dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica, dara' luogo a valutazione soltanto se collocata fra due
documenti con valutazione di ßeccellenteý; qualora collocata all’inizio od alla fine dell’intera documentazione caratteristica, dara' luogo
a valutazione solo se il documento precedente o successivo contengono una qualifica di ßeccellenteý o giudizio equipollente.
b) voto riportato nella graduatoria finale del corso di formazione professionale frequentato per il passaggio nel ruolo Sergenti o
nel ruolo Volontari di Truppa in servizio permanente:
J

punti 0,5 per votazioni da 24 a 25,99;

J

punti 1,5 per votazioni da 26 a 27,99;

J punti 2,5 per votazioni da 28 a 30,00.
c) per i soli candidati appartenenti al ruolo Sergenti, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di durata quinquennale: punti 1

d) per il possesso delle seguenti abilitazioni Marina Militare,
non cumulabili ßBSMý, ßO.S.S.A.L.C.ý, ßPAR’ý, ßSMZý, ßNBCý,
ßELMý: punti 1.
Art. 9.
Graduatorie
La Commissione esaminatrice formera' due distinte graduatorie,
una per gli appartenenti al ruolo Sergenti, l’altra per gli appartenenti
al ruolo Volontari di Truppa in servizio permanente, suddivise per le
categorie previste dal bando di concorso, attribuendo a ciascuno
degli idonei un punteggio derivante dalla somma aritmetica del voto
riportato alla prova scritta e dei punti assegnati in fase di valutazione
dei titoli. Tale somma aritmetica e' incrementabile, fino ad un massimo di punti 2 se il candidato e' in possesso, alla data di scadenza
del bando, delle seguenti benemerenze militari e civili che per essere
produttive d’effetto dovranno essere dichiarate nella domanda di partecipazione:
punti 2,00;
J medaglia d’oro al valore
punti 1,50;
J medaglia d’argento al valore
punti 1,00;
J medaglia di bronzo al valore
punti 0,50;
J encomio solenne
punti 0,25;
J encomio semplice
punti 0,20.
J elogio
La somma aritmetica e' altres|' incrementabile di punti 1,5 se il
candidato e' stato arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986,
n. 958.
Al punteggio finale dovranno invece essere detratti i seguenti
punti di demerito, per le sanzioni comminate (riferite a tutto il servizio permanente e riportate nell’allegato ßCý) fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
punti 0,1;
J per ogni rimprovero
punti 0,2;
J per ogni giorno di consegna semplice
J per ogni giorno di consegna di rigore (riportato nel periodo
di servizio prestato escludendo l’ultimo biennio) punti 0,5.
A parita' di punteggio sara' data precedenza, nell’ordine, al piu'
giovane di eta', al candidato avente maggior anzianita' di grado, maggiore anzianita' di servizio nella Marina Militare, al candidato che
ha riportato il miglior punteggio nella prova di cultura militare, al
candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli.
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Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate
con decreto interministeriale.
Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo
l’ordine delle graduatorie stesse.
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Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell’anno in corso.
Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione per il giorno dell’esame.
La missione sara' a carico del capitolo 4313 quota MARIUGP.
L’importo liquidato a cura dei competenti organi amministrativi,
dovra' essere comunicato a MARIUGP - 4 Reparto - 1 Ufficio Roma.

Art. 10.
Corso di qualificazione e tirocini complementari
Il corso propedeutico si svolgera' presso Mariscuola Taranto ed
avra' una durata non inferiore a sei mesi.
Il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di Truppa in servizio
permanente vincitore del concorso, ammesso a frequentare il corso
formativo previsto, e' cancellato dai ruoli per assumere la qualita' di
allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta
qualita', e' reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell’anzianita' di grado. Durante la frequenza del corso, agli
allievi competono, qualora piu' favorevoli, gli assegni percepiti nel
grado rivestito all’atto dell’ammissione al corso.
Gli ammessi al corso dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento e del codice fiscale. Coloro che non si
dovessero presentare presso l’Ente indicato nella lettera di comunicazione, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi 25
giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito relativa a ciascuna categoria.
La Direzione generale per il Personale Militare potra' autorizzare, per comprovati motivi, gli aspiranti a differire la presentazione
fino al venticinquesimo giorno dalla data di inizio corso solo in
seguito a specifica richiesta da parte dell’Ente/Comando di appartenenza da trasmettere a mezzo fax al n. 0647354562 entro 48 ore dall’avvenuto impedimento.
Al termine del corso ai frequentatori sara' attribuito un punteggio in trentesimi, derivante dalla media ponderata del profitto negli
studi e dell’attitudine professionale. I frequentatori che dovessero
risultare insufficienti in attitudine professionale o non superare in
seconda sessione l’esame finale, saranno reintegrati, ferme restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e nel ruolo di
provenienza ed in tal caso la permanenza presso gli Istituti ed i
Comandi formativi sara' considerata valida ai fini dell’anzianita' di
grado.
Art. 11.
Immissione in ruolo
Coloro che supereranno il corso saranno inseriti nel ruolo Marescialli con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell’ultimo maresciallo proveniente dal corso alimentato dal concorso
esterno conclusosi nell’anno.
I candidati provenienti dalla categoria ßSSý, al superamento del
corso saranno immessi nel ruolo marescialli con la categoria/specialita' SSAL/FRL, con le modalita' di cui al precedente comma.
I candidati immessi nel ruolo Marescialli della Marina Militare e
delle Capitanerie di Porto potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero in base alle esigenze della Forza Armata
e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all’atto dell’immissione nel ruolo.

I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la citata
prova, senza giustificato motivo, o che ne siano stati espulsi, perdono
il diritto al trattamento di missione.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I candidati idonei che, comunque convocati per la frequenza del
Corso di qualificazione professionale, dovessero rinunciare per
motivi personali e/o privati perdono il diritto ad ogni trattamento di
missione concesso fino alla frequenza del corso stesso ed alla licenza
straordinaria per esami militari. In tal caso, i Comandi degli Enti e
Reparti interessati dovranno provvedere al recupero delle somme
pagate quale trattamento di missione ed a tramutare l’eventuale
licenza straordinaria concessa in licenza ordinaria secondo la vigente
normativa.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico economica del concorrente, nonche¤, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche¤
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere
nei confronti del Direttore Generale della Direzione generale per il
Personale Militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento fino all’immissione nel ruolo marescialli - e' il Direttore della
2 Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 12.

Roma, 2 marzo 2006

Disposizioni amministrative
Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura militare, prevista dal precedente art. 7, potra' essere concessa dagli Enti
di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la
licenza straordinaria per esami militari della durata di giorni cinque
da fruire in un’unica soluzione.

Ammiraglio di Squadra
Mario Lucidi
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Luciano Dassatti
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Decreto di modifica dell’art. 7, comma 1, del bando del concorso, per esami, per l’ammissione di 148 allievi al primo
anno del 188 corso dell’Accademia militare - anno accademico 2006/2007. Aumento degli ammessi alla prova di efficienza fisica.
IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
Visto il decreto dirigenziale 20 dicembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 103 del 30 dicembre 2005
con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 148 allievi al primo anno del 188 corso dell’Accademia
militare - anno accademico 2006/2007, in particolare l’art. 6, comma
7 e l’art. 7, comma 1;
Visti i verbali numero 9 e 10 in data 25 febbraio 2006, con i
quali, rispettivamente, la Commissione esaminatrice del concorso,
essendo terminate le valutazioni dei moduli risposta relativi ai test
della prova di selezione culturale, ha proceduto ad identificare i concorrenti tramite l’accoppiamento dei codici a barre nonche¤ a formare
la graduatoria della predetta prova secondo le indicazioni del citato
art. 6, comma 7 del bando;
Tenuto conto che dall’esame della documentazione afferente un
procedimento di accesso agli atti proposto da un concorrente, e'
emersa una discrepanza tra il punteggio attribuito elettronicamente
e quello risultante dalla correzione manuale del relativo elaborato e
si e' accertato, contestualmente, tramite un ulteriore controllo, che le
medesime incongruenze emergevano anche dall’esame delle schede di
altri candidati della quinta ed ultima sessione d’esame tenutasi il
24 febbraio 2006;
Considerato che la circostanza sopra rappresentata ha reso
necessaria l’immediata riconvocazione della Commissione esaminatrice e della Ditta appaltatrice competente per la correzione degli elaborati ai fini della ripetizione mirata dell’intera procedura di controllo e attribuzione dei punteggi agli elaborati medesimi;
Riscontrato che le discrepanze tra abbinamento degli elaborati e
ßschede rispostaý riguardavano le prove di 246 concorrenti fra i 956
presenti all’ultimo giorno di prova;
Accertato che la causa delle predette discrepanze e' da attribuire
ad un’anomalia generatasi durante l’elaborazione dei dati tramite
apposito software;
Visto il verbale n. 11 in data 8 marzo 2006, con il quale la predetta Commissione esaminatrice, riunitasi in sessione straordinaria
per i motivi sopra rappresentati, ha provveduto, sulla scorta dei rinnovati controlli tecnici effettuati dalla Societa' responsabile, a riformulare e ad approvare l’intera graduatoria di merito relativa alla
prova di selezione culturale;
Considerato che, dalle verifiche e dai nuovi calcoli effettuati,
49 concorrenti della giornata del 24 febbraio 2006, inizialmente
esclusi dal novero dei 1036 ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, secondo il disposto del citato art. 7, comma 1 del bando di
concorso, risultano in realta' idonei alla prova di selezione culturale
e devono quindi essere collocati in posizione utile nella predetta graduatoria;
Considerato altres|' , che per nessuno dei concorrenti ricompresi nell’iniziale graduatoria degli ammessi alla prosecuzione del
concorso, e' stato riscontrato alcun errore nella procedura di correzione degli elaborati, all’uopo ulteriormente e capillarmente
riesaminati;
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Ritenuto, data l’eccezionalita' della situazione nonche¤ la casualita'
e l’imprevedibilita' connotanti l’intera vicenda, di potere elevare il
numero dei concorrenti da ammettere alla successiva prova di efficienza fisica da 1036 a 1085, includendovi i 49 candidati aventi pienamente titolo all’inserimento senza pregiudicare, nel contempo, le
legittime aspettative di coloro ai quali era stato gia' comunicata la
predetta ammissione;
Accertato che tale incremento di posti non pregiudica il successivo svolgimento dell’intera procedura concorsuale nonche¤ le garanzie di selezione dei concorrenti;
Acquisito a riguardo il competente parere favorevole dello Stato
Maggiore dell’Esercito;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto l’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio
1998 ö come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001
ö concernente la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale Militare, per il quale il Vice Direttore Militare piu' anziano sostituisce il Direttore Generale in caso
di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di
vacanza della carica;
Visto il decreto dirigenziale 11 marzo 2004, di nomina del Brigadier Generale Sandro Santroni a Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare,

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, a decorrere dalla data del
presente decreto, l’art. 7, comma 1 del citato decreto dirigenziale
20 dicembre 2005 con il quale e' stato indetto il concorso pubblico,
per esami, per l’ammissione di 148 allievi al primo anno del 188
corso dell’Accademia militare anno - accademico 2006/2007, e' modificato come segue:
ßSaranno ammessi alle prove di efficienza fisica i primi 1085
(milleottantacinque) concorrenti della graduatoria di cui al precedente art. 6, comma 7.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile
della graduatoria di meritoý.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 9 marzo 2006

p. Il Direttore Generale
il Vice Direttore Generale Generale di Divisione
Sandro Santroni

06E01650
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Contenuto e modalita' della preselezione del concorso pubblico,
per esami, su base circoscrizionale, a cinquanta posti di
assistente di amministrazione, area funzionale B, posizione
economica B3.

Contenuto e modalita' della preselezione del concorso pubblico,
per esami, su base circoscrizionale, a cinquanta posti di
elettronico del settore elettronico, optoelettronico e delle
telecomunicazioni, area funzionale B, posizione economica B2.

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale civile

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale civile

Visto il D.D. 17 ottobre 2005 con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a cinquanta posti
di assistente di amministrazione, area funzionale B, posizione economica B3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005;

Visto il D.D. 17 ottobre 2005 con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a cinquanta posti
di elettronico del settore elettronico, optoelettronico e delle telecomunicazioni, area funzionale B, posizione economica B2, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 86 del 28 ottobre 2005;

Considerato l’elevato numero delle domande pervenute;

Considerato l’elevato numero delle domande pervenute;

Ritenuto pertanto, di dover specificare il contenuto e le modalita'
della preselezione cos|' come previsto dall’art. 6 del citato D.D. in
data 17 ottobre 2005;

Ritenuto pertanto, di dover specificare il contenuto e le modalita'
della preselezione cos|' come previsto dall’art. 6 del citato D.D: in
data 17 ottobre 2005;

Decreta:

Decreta:

Articolo unico

Articolo unico

La preselezione verra' effettuata mediante una serie di quesiti a
risposta multipla da somministrare agli aspiranti al concorso nella
quantita' sottoindicata:

La preselezione verra' effettuata mediante una serie di quesiti a
risposta multipla da somministrare agli aspiranti al concorso vertenti
sulle seguenti materie e nelle seguenti quantita':
sessanta cultura generale;

cento cultura generale.

trenta elettronica e telecomunicazioni;

Per ciascun quesito sono previste quattro risposte di cui solo una
esatta, per un numero complessivo pari a cento.
Il candidato dispone di settantacinque minuti per l’espletamento
della prova preselettiva.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta' ed in pari numero.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario, e' attribuito il punteggio di cento centesimi.
Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna
regione.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto
utile nelle singole graduatorie di regione.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
La comunicazione del giorno, del luogo e della sede in cui avra'
svolgimento la preselezione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 28 luglio 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze per gli adempimenti
di competenza.

dieci informatica.
Per ciascun quesito sono previste quattro risposte di cui solo una
esatta, per un numero complessivo pari a cento.
Il candidato dispone di settantacinque minuti per l’espletamento
della prova preselettiva.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta' ed in pari numero.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario, e' attribuito il punteggio di cento centesimi.
Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna
regione.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto
utile nelle singole graduatorie di regione.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
La comunicazione del giorno, del luogo e della sede in cui avra'
svolgimento la preselezione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 12 maggio 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze per gli adempimenti
di competenza.

Roma, 14 febbraio 2006

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: Carlo Lucidi

06E01067

Il direttore generale: Carlo Lucidi

06E01066
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Contenuto e modalita' della preselezione del concorso pubblico,
per esami, su base circoscrizionale, a quaranta posti di
assistente tecnico per l’elettronica e le telecomunicazioni del
settore elettronico, optoelettronico e delle telecomunicazioni,
area funzionale B, posizione economica B3.

Contenuto e modalita' della preselezione del concorso pubblico,
per esami, su base circoscrizionale, a ottantatre posti di
collaboratore tecnico del settore elettronico, optoelettronico
e delle telecomunicazioni, area funzionale C, posizione
economica C1.

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale civile

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale civile

Visto il D.D. 17 ottobre 2005 con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a quaranta posti
di assistente tecnico per l’elettonica e le telecomunicazioni del settore
elettronico, optoelettronico e delle telecomunicazioni, area funzionale B, posizione economica B3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005;

Visto il D.D. 17 ottobre 2005 con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a ottantatre posti
di collaboratore tecnico del settore elettronico, optoelettronico e delle
telecomunicazioni, area funzionale C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- n. 85 del 25 ottobre 2005;
Considerato l’elevato numero delle domande pervenute;

Considerato l’elevato numero delle domande pervenute;
Ritenuto pertanto, di dover specificare il contenuto e le modalita'
della preselezione cos|' come previsto dall’art. 6 del citato D.D. in
data 17 ottobre 2005;

Ritenuto pertanto, di dover specificare il contenuto e le modalita'
della preselezione cos|' come previsto dall’art. 6 del citato D.D. in
data 17 ottobre 2005;
Decreta:

Decreta:

Articolo unico

Articolo unico
La preselezione verra' effettuata mediante una serie di quesiti a
risposta multipla da somministrare agli aspiranti al concorso vertenti
sulle seguenti materie e nelle seguenti quantita':

La preselezione verra' effettuata mediante una serie di quesiti a
risposta multipla da somministrare agli aspiranti al concorso vertenti
sulle seguenti materie e nelle seguenti quantita':
trenta cultura generale;

sessanta cultura generale;

trenta elettronica;

trenta elettronica e telecomunicazioni;

trenta telecomunicazioni;

dieci informatica.
Per ciascun quesito sono previste quattro risposte di cui solo una
esatta, per un numero complessivo pari a cento.
Il candidato dispone di settantacinque minuti per l’espletamento
della prova preselettiva.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta' ed in pari numero.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario, e' attribuito il punteggio di cento centesimi.

dieci informatica.
Per ciascun quesito sono previste quattro risposte di cui solo una
esatta, per un numero complessivo pari a cento.
Il candidato dispone di settantacinque minuti per l’espletamento
della prova preselettiva.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta' ed in pari numero.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario, e' attribuito il punteggio di cento centesimi.

Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna
regione.

Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna
regione.

Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto
utile nelle singole graduatorie di regione.

Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto
utile nelle singole graduatorie di regione.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

La comunicazione del giorno, del luogo e della sede in cui avra'
svolgimento la preselezione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 12 maggio 2006.

La comunicazione del giorno, del luogo e della sede in cui avra'
svolgimento la preselezione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 12 maggio 2006.

Il presente decreto sara' trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze per gli adempimenti
di competenza.

Il presente decreto sara' trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze per gli adempimenti
di competenza.

Roma, 14 febbraio 2006

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: Carlo Lucidi

06E01065

Il direttore generale: Carlo Lucidi

06E01064
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Contenuto e modalita' della preselezione del concorso pubblico,
per esami, su base circoscrizionale, a sessanta posti di
operatore di amministrazione, area funzionale B, posizione
economica B2.
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Considerato l’elevato numero delle domande pervenute;
Ritenuto pertanto, di dover specificare il contenuto e le modalita'
della preselezione cos|' come previsto dall’art. 6 del citato D.D. in
data 17 ottobre 2005;
Decreta:

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale civile

Articolo unico

Visto il D.D. 17 ottobre 2005 con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a sessanta posti
di operatore di amministrazione, area funzionale B, posizione economica B2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005;
Considerato l’elevato numero delle domande pervenute;
Ritenuto pertanto, di dover specificare il contenuto e le modalita'
della preselezione cos|' come previsto dall’art. 6 del citato D.D. in
data 17 ottobre 2005;

La preselezione verra' effettuata mediante una serie di quesiti a
risposta multipla da somministrare agli aspiranti al concorso vertenti
sulle seguenti materie e nelle seguenti quantita':
quaranta diritto amministrativo;
venti diritto civile;
dieci diritto comunitario;
dieci economia politica;
dieci politica economica;

Decreta:

dieci informatica.

Articolo unico
La preselezione verra' effettuata mediante una serie di quesiti a
risposta multipla da somministrare agli aspiranti al concorso nella
quantita' sottoindicata:
cento cultura generale.
Per ciascun quesito sono previste quattro risposte di cui solo una
esatta, per un numero complessivo pari a cento.
Il candidato dispone di settantacinque minuti per l’espletamento
della prova preselettiva.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta' ed in pari numero.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario, e' attribuito il punteggio di cento centesimi.
Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna
regione.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto
utile nelle singole graduatorie di regione.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
La comunicazione del giorno, del luogo e della sede in cui avra'
svolgimento la preselezione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 28 luglio 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze per gli adempimenti
di competenza.
Roma, 14 febbraio 2006

Per ciascun quesito sono previste quattro risposte di cui solo una
esatta, per un numero complessivo pari a cento.
Il candidato dispone di settantacinque minuti per l’espletamento
della prova preselettiva.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta' ed in pari numero.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario, e' attribuito il punteggio di cento centesimi.
Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna
regione.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto
utile nelle singole graduatorie di regione.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
La comunicazione del giorno, del luogo e della sede in cui avra'
svolgimento la preselezione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 28 luglio 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze per gli adempimenti
di competenza.
Roma, 14 febbraio 2006
Il direttore generale: Carlo Lucidi

06E01069

Diario delle prove di esame dei concorsi pubblici, per esami,
su base circoscrizionale, di collaboratore tecnico del settore
motoristico e meccanico, di ingegnere del settore elettronico,
optoelettronico e delle telecomunicazioni.

Il direttore generale: Carlo Lucidi

06E01068

Contenuto e modalita' della preselezione del concorso pubblico,
per esami, su base circoscrizionale, a cinquanta posti di
funzionario di amministrazione, area funzionale C, posizione
economica C2.
IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale civile
Visto il D.D. 17 ottobre 2005 con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a cinquanta posti
di funzionario di amministrazione, area funzionale C, posizione economica C2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 85 del 25 ottobre 2005;

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a centoquattordici posti di collaboratore tecnico del settore motoristico e meccanico, area funzionale C, posizione economica C1 (il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 85 del 25 ottobre 2005) si svolgeranno nei giorni
8 e 9 maggio 2006, alle ore 8,30, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - Foligno (Perugia).
Eventuali rinvii saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 2 maggio 2006.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a sedici posti di ingegnere del settore elettronico, optoelettronico e delle telecomunicazioni, area funzionale C, posizione
economica C2 (il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Uffi-
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ciale - 4 serie speciale - n. 85 del 25 ottobre 2005) si svolgeranno nei
giorni 10 e 11 maggio 2006, alle ore 8,30, presso il Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell’Esercito - Foligno (Perugia).
Eventuali rinvii saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 2 maggio 2006.

06E01063

Diario della prova scritta per l’accertamento delle qualita' culturali ed intellettive del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’ammissione al 9 corso biennale (2006 - 2008) di 74 allievi
marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto.
La prova scritta per l’accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9 corso biennale di 74 Allievi Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, indetto con Decreto Dirigenziale
n. 659 in data 23 dicembre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 103 del 30 dicembre 2005, avra' luogo presso
l’Ente Regionale per le Manifestazioni Fieristiche, Largo Fiera della
pesca n. 11 - Ancona, nei giorni, nell’ora e secondo l’ordine alfabetico
di seguito indicato:

4 Serie speciale - n. 19
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Decreto di sostituzione dell’art. 2, comma 1, lettera d), quinto
alinea e proroga della data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione del concorso, per
titoli ed esami, per la nomina di ventuno tenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei
carabinieri.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
Visto il decreto dirigenziale 1 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18 del 7 marzo 2006, con il
quale e' stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina
di 21 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico
dell’Arma dei carabinieri, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera d),
nella parte relativa alla specialita' genio;
Considerato che il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri
con lettera n. 668/6-3-2005-U in data 7 marzo 2006 ha rappresentato
l’esigenza di ampliare il numero delle lauree magistrali/specialistiche
previste per la partecipazione al concorso per la suddetta specialita';
Ritenuto di accogliere la richiesta di cui sopra;
Ritenuto di dover prorogare la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, al fine di garantire anche ai concorrenti
che, in possesso delle lauree originariamente non previste, chiedano
di partecipare al concorso per la suddetta specialita';

I concorrenti nel cui cognome compaia uno spazio o l’apostrofo
per individuare il gruppo di appartenenza, dovranno leggere il
cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo.
Eventuali modifiche riguardanti la sede, la data e l’ora della
citata prova per l’accertamento delle qualita' culturali ed intellettive
in Ancona, nonche¤ ogni eventuale altra comunicazione relativa al
concorso in questione, qualora si dovessero rendere necessarie per
circostanze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 21 marzo 2006.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti; resta ferma la facolta' dell’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche postumo
all’espletamento della prova d’esame, l’esclusione dal concorso, con
provvedimento motivato, cos|' come previsto dal bando di concorso.
I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di
carta d’identita' oppure di altro valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla sede d’esame nella data e nell’ora
stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche¤ dovuta a causa di
forza maggiore, comportera' l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

06E01523

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito
del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
trenta ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli normali
del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo
di amministrazione e commissariato dell’Esercito.

Visto l’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998
ö come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001 ö concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare, per il quale il Vice Direttore militare piu' anziano
sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e
ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica,
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, il quinto alinea della lettera d)
del comma 1 dell’art. 2 del decreto dirigenziale 1 marzo 2006, parimenti citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
ßper la specialita' genio: ingegneria civile, ingegneria edile architettura, architettura, ingegneria meccanica ed ingegneria elettricaý.
Art. 2.
Per i motivi indicati nelle premesse il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli
ed esami, per la nomina di 21 tenenti in servizio permanente effettivo
del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, indicato nell’art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale 1 marzo 2006, parimenti
citato nelle premesse, e' prorogato al 10 aprile 2006.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

Si comunica che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa
- Dispensa n. 6 del 28 febbraio 2006 e' stato pubblicato il decreto dirigenziale 2 novembre 2005, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con decreto dirigenziale
26 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
n. 43 del 31 maggio 2005.

06E01444

Roma, 8 marzo 2006
Il Vice Direttore generale Generale di Divisione
Sandro Santroni

06E01606
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Corpo forestale dello Stato

Pubblicazione del diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la nomina
di centodiciannove commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
Le prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la nomina a centodiciannove commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto del Capo del C.F.S. 5 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 54 del 9 luglio 2004 si svolgeranno secondo il seguente calendario distinto per profili
professionali:

I candidati che non abbiano ricevuto da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato
Generale - Servizio IV Divisione 12 - via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma - comunicazione di esclusione, sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno e nelle ore sopraindicate, presso la Scuola della Polizia
penitenziaria, sita in via di Brava n. 99 - Roma.
Per gli ulteriori riscontri che dovessero eventualmente risultare necessari, si invita il candidato a presentarsi il giorno della prova preselettiva munito altres|' dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla domanda di partecipazione al concorso (o, in caso di domanda
consegnata a mano, della relativa ricevuta rilasciata dall’amministrazione).
Tutti i candidati che verranno ammessi in aula si intendono comunque ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso e della regolarita' di presentazione della domanda di partecipazione. Resta infatti ferma la facolta'
dell’amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, l’esclusione dal concorso, come
previsto dagli articoli 2, commi 6 e 7, e 3, comma 11, del bando di concorso.
Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o piu' sessioni d’esame, il presidente della commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
Ai candidati, in occasione della prova preliminare, non sara' consentito introdurre nell’aula d’esame testi, appunti o dispense, telefoni cellulari e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, nonche¤ supporti cartacei per lo svolgimento della prova.
L’amministrazione non risponde di eventuali danni subiti dai candidati che fossero costretti a lasciare in custodia i predetti apparecchi.
Eventuali modificazioni riguardanti la sede, le date e gli orari della prova preliminare, nonche¤ ogni altra eventuale comunicazione relativa
al concorso, qualora si dovessero rendere necessarie per circostanze attualmente non prevedibili, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 21 aprile 2006.
L’avviso relativo ai risultati della prova preselettiva verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del 21 luglio 2006.
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Il presente avviso di convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; pertanto, tutti coloro i quali non
hanno ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti.
Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova, e' considerato rinunciatario ed escluso dal concorso,
ai sensi dell’art. 5, comma 10, del bando.
Al fine di consentire ai candidati di arrivare piu' agevolmente alla sede della prova, si segnala che la Scuola della Polizia penitenziaria, sita
in via di Brava, n. 99 - Roma, e' raggiungibile:
dalla stazione FS Roma Termini con:
1) bus 40 o 64 fino a via Torre Argentina; nella stessa via tram veloce n. 8 fino a Casaletto (capolinea), poi autobus 088 con fermata
in via di Brava davanti alla Scuola;
2) metro A direzione Battistini fino alla stazione di Valle Aurelia, poi autobus 906 fino alla fermata via del Pescaccio/via di Brava,
poi a piedi per circa 100 metri;
dal porto di Civitavecchia con:
1) autobus Cotral fino a Roma, poi autobus 280 fino a ponte Garibaldi, tram veloce n. 8 fino a Casaletto (capolinea), poi autobus 088
con fermata in via di Brava davanti alla Scuola;
2) treno FS fino a Roma Trastevere, poi tram veloce n. 8 fino a Casaletto (capolinea), quindi autobus 088 con fermata in via di Brava
davanti alla Scuola;
dall’aeroporto di Fiumicino con:
1) treno FS fino a Roma Trastevere, poi tram veloce n. 8 fino a Casaletto (capolinea), poi autobus 088 con fermata in via di Brava
davanti alla Scuola;
2) treno FS fino a Roma Termini, poi Metro A direzione Battistini fino alla stazione di Valle Aurelia, quindi autobus 906 fino alla fermata via del Pescaccio/via di Brava, infine a piedi per circa 100 metri;
per chi viene in macchina:
1) raccordo anulare uscita 33 indicazione via di Brava.
Pubblicato anche sul sito del Corpo forestale dello Stato (http://www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi).

06E01448

MINISTERO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Ispettorato centrale repressione frodi

Direzione generale - Servizi interni - Ufficio C2

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, a due posti di collaboratore informatico, area funzionale C - posizione economica C1.

Concorso riservato, per titoli di servizio e professionali
a sei posti di dirigente di seconda fascia

La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a due
posti di collaboratore informatico, area funzionale C - posizione economica C1 nell’organico dell’Ispettorato centrale repressione frodi
del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 103 del
30 dicembre 2005 si terra' il giorno 29 marzo 2006, con inizio alle
ore 10, presso la Scuola di formazione e aggiornamento del personale
di Polizia penitenziaria, via di Brava n. 99 - 00163 Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
2000, n. 324, regolamento recante disposizioni in materia di accesso
alla qualifica di dirigente;

La prova consistera' nella soluzione, da parte dei candidati, di un
questionario articolato in domande a risposta multipla, vertenti sulle
materie indicate nell’art. 6 del bando di concorso.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;

Ciascun candidato dovra' presentarsi, per sostenere la prova,
munito di:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

idoneo documento di riconoscimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

penna biro esclusivamente a inchiostro nero.
Eventuali variazioni della data e della sede di svolgimento della
predetta prova preselettiva saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 21 marzo 2006.
La sede d’esame e' raggiungibile:
con i mezzi pubblici: FF.SS. Roma Termini - bus 64 o 40
express, fino a piazza Argentina, dalla stessa piazza tram n. 8 Casaletto (capolinea) poi autobus 088 con fermata davanti alla Scuola;
con mezzo proprio: Autostrada A1 - raccordo anulare, uscita
33 indicazione via di Brava.

06E01158

Vista la legge 5 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante disposizioni in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con
qualifica dirigenziale sottoscritto in data 5 aprile 2001;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze
e l’interazione tra pubblico e privato;
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Visto in particolare l’art. 5 della citata legge n. 145/2002 che
prevede l’inquadramento, previo superamento di concorso per titoli
di servizio e professionali riservato al personale di cui all’art. 69,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, regolamento concernente la disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le
amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2005, registrato all’Ufficio centrale del bilancio, di istituzione del ruolo dei dirigenti
del MAP ai sensi dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo
n. 165/2001 e del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 108/2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, registro
n. 12, foglio n. 39, recante, tra l’altro, la nuova dotazione organica
del personale dirigente di seconda fascia di questo Ministero, determinata in centottantatre posti;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006);
Considerata l’urgenza di attivare le procedure di selezione per il
conferimento del cinquanta per cento dei posti disponibili nell’ambito
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero
delle attivita' produttive;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare la relativa procedura;

4 Serie speciale - n. 19
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Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'
Le domande di partecipazione al concorso riservato, su carta
semplice indirizzate al Ministero delle attivita' produttive - Direzione
generale servizi interni - Ufficio C2, via Molise, 2 - 00187 Roma
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - tramite l’ufficio
di appartenenza ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso la data di spedizione e' comprovata dal
timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante, senza alcuna
responsabilita' del Ministero delle attivita' produttive per la mancata
ricezione della domanda e per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento dovute a disguidi postali non imputabili a colpa del
Ministero stesso.
Le domande di partecipazione dovranno indicare sotto la
responsabilita' del candidato:
a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il
cognome da nubile), luogo e data di nascita;
b) l’appartenenza al personale delle qualifiche ad esaurimento
del Ministero delle attivita' produttive, di cui al citato decreto legislativo n. 165/2001, data di effettiva assunzione in servizio in carriera
direttiva, oppure delle qualifiche funzionali corrispondenti;
c) ufficio ove il candidato presta attualmente servizio;
d) titolo di studio posseduto;
e) disponibilita', in caso di nomina, ad accettare qualsiasi sede
di servizio assegnata al candidato;
f) titoli valutabili di cui all’art. 5 del presente decreto il cui
possesso dovra' essere autocertificato dal candidato;

Decreta:

g) eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere, cos|'
come previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 1994, a parita' di valutazione.

Art. 1.
Posti messi a concorso
EØ indetto il concorso per titoli di servizio e professionali, riservato al personale delle qualifiche ad esaurimento, di cui all’art. 69,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento di sei posti di dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero delle attivita' produttive.

Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso riservato per titoli di
servizio e professionali sara' nominata con successivo provvedimento.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria, formata ai sensi
dei successivi articoli saranno, secondo l’ordine della stessa e sulla
base di apposito interpello, dichiarati vincitori ed immessi nelle
relative posizioni dirigenziali.
Il trattamento economico decorre dalla data di effettiva attribuzione dell’incarico dirigenziale.
Il Ministero delle attivita' produttive si riserva la facolta' di procedere alla variazione in diminuzione dei posti banditi, in ragione di
sopravvenute esigenze organizzative e di servizio.
Art. 2.

Art. 5.
Valutazione titoli di servizio e professionali
Verranno valutati i titoli di servizio e professionali posseduti dai
candidati alla data di scadenza del presente bando di concorso, come
di seguito specificato:
a) incarichi e servizi speciali fino a punti 8;
b) lavori originali prodotti nell’interesse del servizio fino a
punti 10;
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all’attivita' di istituto
fino a punti 11;

Requisiti di ammissione
Al concorso riservato e' ammesso a partecipare il personale delle
qualifiche ad esaurimento del Ministero delle attivita' produttive, di
cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165; a tali fini sono considerati appartenenti al MAP i dipendenti
in servizio alla data del presente bando.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. In ogni
momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere
disposta l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

d) frequenza a corsi di qualificazione professionale fino a
punti 9;
e) idoneita' a concorsi dirigenziali fino a punti 7.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in
graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell’art. 1 del
presente bando.
Il dirigente assunto in servizio e' soggetto ad un periodo di prova
di sei mesi ai sensi dell’art. 15 del contratto collettivo di lavoro.
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La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta
la decadenza dal relativo diritto.

Formazione della graduatoria di merito
La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
del direttore generale dei servizi interni e successivamente pubblicata
nel Bollettino ufficiale del Ministero delle attivita' produttive nonche¤
nella rete intranet del Ministero stesso.
Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnazioni.
Art. 7.

Art. 8.
Trattamento dati personali
I dati personali forniti nelle domande di partecipazione sono
raccolti presso la Direzione generale dei servizi interni - Ufficio C2.
Il Ministero si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni ed a trattare tutti i dati solo per le finalita' connesse e
strumentali alla procedura concorsuale ed all’eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro. Il responsabile del trattamento e'
individuato nel dirigente dell’Ufficio C2.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di
controllo per la registrazione.

Assunzione in servizio
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso di cui al presente
decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, dovranno
stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale.

Roma, 1 febbraio 2006
Il direttore generale: Leone

06E01446

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto fisiologia clinica

Selezione, per titoli e colloquio, ad un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media inferiore, da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR di Pisa.
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione, per titoli
e colloquio, ad un contratto a tempo determinato per personale in
possesso del diploma di scuola media inferiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza lavorativa almeno triennale
nell’esecuzione di test funzionali respiratori presso Enti pubblici e di
ricerca;
d) documentata esperienza, almeno triennale nella conduzione
di un laboratorio di fisiopatologia respiratoria.
e) documentata esperienza, almeno triennale nel supporto tecnico all’iter diagnostico in ambito pneumologico, nella conoscenza
delle linee guida internazionali vigenti per la esecuzione dei tests di
funzione respiratoria, nella elaborazione ed archiviazione di dati funzionali respiratori, nel controllo di qualita' della strumentazione in
dotazione ad un laboratorio di fisiopatologia respiratoria;
f) conoscenza scolastica di una delle lingue straniere
dell’Unione europea.

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 fisiologia clinica, via Trieste n. 41 - Pisa, ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

06E01460

Selezione, per titoli e colloquio, ad un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola
media inferiore, da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia
clinica del CNR di Pisa.
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione, per titoli
e colloquio, ad un contratto a tempo determinato per personale in
possesso del diploma di scuola media inferiore e dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola media inferiore o di un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni. EØ cura del candidato dimostrare l’equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
c) documentata esperienza lavorativa almeno triennale di analisi statistica di dati di indagini epidemiologiche respiratorie presso
enti di ricerca;
d) documentata esperienza, almeno triennale nella conduzione
di analisi statistiche con pacchetto di analisi statistiche SPSS;
e) documentata esperienza, almeno triennale nell’esecuzione
di questionari sanitari;

Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per titoli
e colloquio a un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso la
sede di Pisa.

f) conoscenza scolastica di una delle lingue straniere
dell’Unione europea.
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione per titoli
e colloquio a un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi presso la
sede di Pisa.

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 02 - 2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica, via Trieste n. 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38 CTD 03-2006/IFC e indirizzate all’Istituto di fisiologia clinica - via Trieste n. 41 - 56126 Pisa, dovranno essere presentate entro
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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 fisiologia clinica - via Trieste n. 41 - Pisa, ed e' altres|' disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate esclusivamente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Istituto nazionale della montagna IMONT entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

06E01433

06E01461

Concorso per il conferimento di un assegno di ricerca
(Bando IMONT n. 22)

IMONT
ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA
Concorso per il conferimento di un assegno di ricerca
(Bando IMONT n. 21)
L’Istituto nazionale della montagna - IMONT bandisce un concorso pubblico, per titoli e esame-colloquio per l’assegnazione di un
assegno di ricerca della durata di trentasei mesi nell’ambito del progetto di ricerca ßBanca dati dei saperi e della conoscenza sulla montagnaý. Il testo integrale del bando di concorso IMONT n. 21 con i
relativi allegati e' reperibile presso l’Istituto nazionale della montagna
IMONT in piazza dei Caprettari 70 - 00196 Roma o sul sito www.
imont.gov.it

L’Istituto nazionale della montagna - IMONT bandisce un concorso pubblico, per titoli e esame-colloquio per l’assegnazione di un
assegno di ricerca della durata di trentasei mesi nell’ambito del progetto di ricerca ßLessico della montagnaý. Il testo integrale del bando
di concorso IMONT n. 22 con i relativi allegati e' reperibile presso
l’Istituto nazionale della montagna IMONT in piazza dei Caprettari
70 - 00196 Roma o sul sito www.imont.gov.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate esclusivamente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Istituto nazionale della montagna IMONT entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

06E01432

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BERGAMO
Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta' di giurisprudenza, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo un posto

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta' di lingue e letteratura straniere,
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia
e linguistica.
EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta' di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica un posto

Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14,30 alle ore 16 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita' servizi amministrativi
generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’Albo ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio n. 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita'
di Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti D3 area amministrativa
- gestionale presso i Servizi amministrativi generali - U. O. Gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioni@unibg.it

Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,00 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita' servizi amministrativi
generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’Albo ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio n. 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita'
di Bergamo - http//www.unibg.it.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti D3 - area amministrativa
gestionale presso i Servizi Amministrativi Generali - U. O. Gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioni@unibg.it

06E01462

06E01463
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Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta' di lingue e letterature straniere,
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica.
EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta' di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica - un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14,30 alle ore 16 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle ore
9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita' servizi amministrativi
generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita'
di Bergamo - http//www.unibg.it.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti D3 - area amministrativa
gestionale presso i Servizi Amministrativi Generali - U. O. Gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioni@unibg.it

06E01464

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta' di economia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14,30 alle ore 16 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle ore
9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita' servizi amministrativi
generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’Albo ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita'
di Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti D3 - area amministrativa
gestionale presso i Servizi Amministrativi Generali - U. O. Gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioni@unibg.it
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Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta' di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie - un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14,30 alle ore 16 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle
ore 9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, a questa Universita' servizi amministrativi
generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’Albo ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita'
di Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti D3 - area amministrativa
gestionale presso i Servizi Amministrativi Generali - U. O. Gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioni@unibg.it

06E01466

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta' di giurisprudenza, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile.
EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile - un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle ore
9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita' servizi amministrativi
generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale.
A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita' di
Bergamo - http//www.unibg.it
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Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti, D3 area amministrativa - gestionale presso i Servizi amministrativi generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioniunibg.it

06E01467

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia, facolta' di lingue e letterature straniere, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese, profilo A.
EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia:
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A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita' di
Bergamo, http//www.unibg.it.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti, D3 area amministrativa
- gestionale presso i Servizi amministrativi generali - U. O. Gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo viaDei Caniana, 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioni@unibg.it

06E01469
Facolta' di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese
profilo A - un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle ore
9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita' servizi amministrativi
generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale.
A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’Albo Ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita'
di Bergamo, http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti, D3 area amministrativa gestionale presso i Servizi amministrativi generali - U. O. Gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via dei Caniana, 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioni@unibg.it

06E01468

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, facolta' di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia.
EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia:
Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia
e cartografia - un posto

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia, facolta' di lingue e letterature straniere, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese, profilo B.
EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia:
Facolta' di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese
profilo B - un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle ore
9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita' servizi amministrativi
generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale.
A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’albo ufficiale di codesto Ateneo sito in
via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita' di
Bergamo, http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti, D3 area amministrativa gestionale presso i Servizi Amministrativi Generali U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127, Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioni@unibg.it

06E01470

Valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia, facolta' di ingegneria, per il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.

Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle ore
9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita' servizi amministrativi
generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale.

EØ indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia:
Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica - un posto
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda che potra' consegnare a mano (nei
seguenti giorni ed orari: luned|' e marted|' dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 14.30 alle ore 16 e il mercoled|' , gioved|' e venerd|' dalle ore
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9 alle ore 12) - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - o spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, a questa Universita', Servizi Amministrativi
Generali - U. O. Gestione amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale.
A tal fine fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per reperire il bando, con il modello di domanda allegato, e per
ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando che sara' pubblicato all’Albo ufficiale di codesto Ateneo sito
in via Salvecchio, 19 e reso disponibile sul sito Web dell’Universita'
di Bergamo - http//www.unibg.it
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott. Natalia Cuminetti, D3 area amministrativa
gestionale presso i Servizi Amministrativi Generali U. O. - Gestione
amministrativa, selezioni, sportello informativo via Dei Caniana, 2 24127 Bergamo, tel. 035/2052619, fax 035/2052862, e.mail selezioni@unibg.it

Considerato che sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilita' di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/
2001 e di mobilita' ai sensi dell’art. 46 del C.C.N.L. comparto Universita' n. 1998/2001;
Considerato che la spesa per il personale rientra entro il limite
del 90 % dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario;
Tenuto conto delle vigenti norme in materia di riserva di posti
nel pubblico impiego;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili;

06E01471

Per l’ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994 - serie
generale - n. 61;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) titolo di studio: diploma di maturita' a indirizzo informatico
e scientifico di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all’impiego;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127), lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri della
Comunita' economica europea dovranno inoltre possedere i seguenti
requisiti:
godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L’amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con
decreto motivato del rettore, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

UNIVERSITAØ DI BRESCIA
Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 contenente norme di esecuzione del testo unico sopraccitato e
successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Universita';
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
Visto il piano di programmazione triennale di fabbisogno del
personale 2005/2007 approvato dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 31 marzo 2005;
Vista la nota 482 del 4 aprile 2005 del Ministero dell’istruzione
dell’universita' e della ricerca di valutazione positiva della programmazione formulata dall’Universita' degli studi di Brescia per l’anno
2005;
Visto il decreto rettorale n. 1994 del 31 ottobre 2005 di autorizzazione alla copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso
l’Universita' degli studi di Brescia;

Decreta:
Art. 1.
EØ indetto un concorso pubblico per esami a un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifico ed
elaborazione dati.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Art. 3.
Presentazione della domanda
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al magnifico rettore dell’Universita'
degli studi di Brescia e devono essere presentate direttamente o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro e non oltre il 30 giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, all’Ufficio concorsi dell’Universita' degli
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studi di Brescia, piazza Mercato n. 15 - Brescia (orario d’ufficio: dal
luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13 e il marted|' e il gioved|' dalle 15 alle
17 - il giorno di scadenza dalle 9 alle 13).
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale che accetta la raccomandata.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.
Il bando e' reperibile nella home page del sito Web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Nella domanda cui si allega schema esemplificativo, il candidato
deve dichiarare:
A. cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non
sia dattiloscritta);
B. data e luogo di nascita;
C. codice fiscale;
D. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.
E. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando di selezione, con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio
tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio
titolo di studio con quello italiano;
F. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri della Comunita' economica europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
G. il Comune dove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
H. le eventuali condanne penali riportate;
I. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell’art. 127) lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
K. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
L. gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui
all’art. 6 del presente decreto.
I candidati dovranno allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Qualora il candidato non sottoscriva la domanda dinanzi ad un
dipendente dell’Ufficio Concorsi dell’Universita' e' tenuto ad allegare
fotocopia di un documento di identita' personale in corso di validita'.
Il Candidato portatore di handicap dovra' specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame
da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi
degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 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 e telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata dal rettore a norma e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
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Art. 5.
Prove d’esame

Le prove d’esame della selezione consistono in: una prova scritta,
una prova pratica ed una prova orale, come da allegato programma.
Si comunica che il diario delle prova scritta, della prova pratica e
della prova orale e' il seguente:
il 18 maggio 2006 alle ore 9 presso la Sala consiliare facolta' di
ingegneria via Branze n. 38 Brescia per lo svolgimento della prova
scritta;
il 19 maggio 2006 alle ore 9 presso la Sala consiliare facolta' di
ingegneria via Branze n. 38, Brescia per lo svolgimento della prova
pratica;
il 1 giugno 2006 alle ore 9 presso la Sala consiliare facolta' di
ingegneria via Branze n. 38, per lo svolgimento della prova orale.
Tali affissioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Sara' cura dell’amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato eventuali variazioni al predetto calendario qualora ritardi di
qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date previste.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento:
a) carta d’identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta e pratica.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione con indicazione del voto riportato nelle prove
scritta e pratica.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritta e pratica da sommare al voto conseguito nella prova
orale.
La prova orale si svolgera' in un locale aperto al pubblico.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito - Approvazione graduatoria
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parita' di merito 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 in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
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17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle
domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Brescia
piazza del Mercato n. 15 - 25121 Brescia entro quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati
hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice, gia'
indicati nella domanda, attestanti il possesso dei titoli di preferenza,
a parita' di valutazione, dai quali risulti, altres|' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Art. 7.

4 Serie speciale - n. 19

REPUBBLICA ITALIANA

Con i vincitori della selezione sara' stipulato subordinatamente al
superamento delle condizioni su esposte un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato - categoria C/C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori
dovranno produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione
in base alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti gia' instaurati,
comportano l’immediata risoluzione dei medesimi.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera al momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dall’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
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.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno dell’assunzione a tutti gli effetti, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altres|' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito o non produca la documentazione di cui al
presente articolo, decade dalla nomina.
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreche¤
applicabili, le disposizioni vigenti in materia.

Approvazione della graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito dei candidati sara' 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. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti
dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto dalle disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori e'
approvata con decreto rettorale sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sara' pubblicata mediante
affissione all’albo dell’Universita' degli studi di Brescia presso Ufficio
concorsi, piazza Mercato n. 15 - Brescia. Di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.
L’amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria oltre che per l’assunzione del vincitore, anche al fine di costituire
ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato a tempo pieno o parziale. L’accettazione o la non accettazione del rapporto di lavoro a tempo determinato pieno o parziale
non pregiudica eventuale chiamata a tempo indeterminato. La rinuncia all’accettazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti.
La graduatoria rimane valida per 24 mesi dalla data di emissione.

Trattamento dei dati personali

Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro - Presentazione dei documenti
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e'
condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.

Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa
che l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo
per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando e' la sig.ra Pettinari
Federica - Ufficio concorsi personale tecnico e amministrativo piazza Mercato, 15 Brescia Tel. 0302988290 - Fax 0302988315;
E-MAIL: pettinari@amm.unibs.it
Brescia, 20 febbraio 2006

Il rettore: Preti

öööööö
Allegato 1
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica
ed una prova orale che verteranno sui seguenti argomenti:
sistemi operativi (ambienti specifici: windows 2000/XP e windows 2003 server);
programmi applicativi (pacchetto office, antivirus, e personal
firewall);
architettura di calcolatori per ambienti windows;
architettura delle reti di calcolatori in ambiente windows 2003
server.
Nella prova orale verra' inoltre valutato il livello di conoscenza
della lingua inglese.
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06E01370

UNIVERSITAØ DELLA CALABRIA
Valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario
Sono indette le procedure di valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori universitari presso le seguenti facolta' e nei settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Ricercatore universitario
Facolta' di ingegneria - Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia - un posto.
Facolta' di economia - Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/12 - Storia Economica - un posto.
Facolta' di farmacia - Settore scientifico-disciplinare: BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - un posto.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta semplice, devono
essere presentate o trasmesse all’Universita' degli studi della Calabria - Ufficio concorsi - via Pietro Bucci - 87030 Arcavacata di Rende Cosenza.
Il bando di cui al presente avviso e' consultabile all’albo ufficiale dell’area risorse umane - Amministrazione centrale - Universita' degli
studi della Calabria, nonche¤ per via telematica al sito: http://www.amministrazione.unical.it/concorsi/reclutamento/index.html

06E01441
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UNIVERSITAØ DI CATANIA
Nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a posti di professore universitario
di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1994, 23 maggio 1997 e 26 febbraio 1999, 4 ottobre 2000, 2 aprile 2001 e 18 marzo 2005 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale del 6 maggio 1996;
Visti i decreti rettorale numeri 30/05/Valcomp del 2 maggio 2005, 50/05/Valcomp del 30 settembre 2005 e 51/05/Valcomp del 30 settembre 2005 i cui avvisi di indizione sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 37 del 10 maggio 2005 e n. 81 dell’11 ottobre 2005, con i quali sono state indette le valutazioni comparative a posti di professore universitario di ruolo di I e II fascia e di ricercatore universitario;
Viste le deliberazioni assunte dai consigli delle facolta' di architettura, economia, giurisprudenza, ingegneria, medicina e chirurgia, e
scienze matematiche, fisiche e naturali in ordine alla designazione del membro interno delle commissioni giudicatrici delle suddette valutazioni;
Visto il decreto rettorale n. 64/05/Valcomp del 7 novembre 2005 con il quale e' stata parzialmente costituita la commissione giudicatrice
della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, presso questa facolta' di economia, sede di Modica (Ragusa), ed e' stato, altres|' , disposto il ricorso alle elezioni suppletive;
Visto il decreto rettorale n. 67/05/Valcomp del 21 novembre 2005 di indizione delle elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
Visti i risultati degli scrutini effettuati il 9 febbraio 2006;
Accertati, tramite il CINECA, i nominativi degli eletti;
Visto il fax del 16 febbraio 2006 con il quale la prof.ssa Giuseppina Usai dichiara di optare, giusta nota del MIUR prot. n. 522 del 10 febbraio 2006, per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
bandita dall’Universita' degli studi di Torino;
Considerato, infine, ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Commissioni giudicatrici
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a posti di professore universitario di ruolo, prima e
seconda fascia e di ricercatore universitario bandite dalle facolta' di questo ateneo, che hanno designato il membro interno indicato a fianco
di ciascuna valutazione, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari:
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Art. 2.
Ricusazione
Ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n 120, convertito nella legge 21 giugno 1995,n 236, eventuali istanze di ricusazione di
uno o piu' componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componenti della commissione giudicatrice.
Catania, 16 febbraio 2006
Il rettore: Latteri

06E01459
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Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di biochimica e biologia molecolare,
via Luigi Borsari n. 46 - 44100 Ferrara.

Avviso relativo all’indizione della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario
EØ indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario presso la facolta' e per il settore
scientifico-disciplinare di seguito elencati: settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, facolta' di medicina e chirurgia posti uno.
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovra'
essere presentata al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di
Ferrara - via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di
cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale ufficio concorsi - via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara, e' pubblicato
all’albo del rettorato ed e' consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

06E01360

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa della III sessione 2005

Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica
Componente designato: prof. Guido Barbujani - professore ordinario presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Universita' degli studi di Ferrara.
Componenti eletti:
prof.ssa Maria Giuseppina Bozzetti - professore associato
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Lecce;
dott.ssa Carmen Attolini - ricercatore presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di
Pavia.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di biologia, sezione di biologia evolutiva, via Luigi Borsari n. 46 - 44100 Ferrara.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di cui all’art. 4, comma 1 e all’art. 4, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, concernenti i
componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per l’invio delle pubblicazioni, secondo le modalita' previste dall’art. 4 dei bandi con i quali
sono state indette le procedure di valutazione comparativa.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma
dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il D.R. n. 1247 del 22 luglio 2005 con il quale sono state
indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
due posti di ricercatore universitario;
Viste le delibere dei consigli delle facolta' interessate con le quali
e' stato designato il componente di ciascuna commissione giudicatrice;
Visti i DD.RR. n. 9 del 9 gennaio 2006 e n. 97 del 24 gennaio
2006 con i quali sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della III tornata 2005;
Visto l’esito dello scrutinio effettuato il 9 febbraio 2006;

Dalla data stessa decorre il termine previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Ferrara, 27 febbraio 2006
Il rettore

06E01442

UNIVERSITAØ DI FOGGIA

Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica
Componente designato: prof. Francesco Bernardi - professore
ordinario presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Universita' degli studi di Ferrara.
Componenti eletti:
prof. Antonio Rossi - professore associato presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Pavia;
dott. Gianluca Damonte - ricercatore presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Genova.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario, presso la facolta' di economia, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese - suppletive II tornata 2005.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210;
Vista la legge 14 gennaio 1999 n. 4 ed in particolare l’art. 1
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeriale 4 maggio 1999 ed il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e' stato
emanato il regolamento riguardante le modalita' di espletamento da
parte dell’Universita' degli studi di Foggia delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 9 maggio 2005 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2005,
con cui e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di economia per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - II Tornata 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice della
suddetta procedura;
Visto il decreto rettorale prot. n. 22953-VII/1 Rep. decreto rettorale 1048 dell’11 luglio 2005 con il quale sono state indette le operazioni elettorali concernenti la formazione della suddetta commissione
giudicatrice (II tornata 2005);
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 ottobre 2005;
Vista la nota, ns. prot. n. 32745-VII/1 del 31 ottobre 2005, con la
quale la prof.ssa Paola Olimpia Achard ha comunicato a questa
amministrazione l’intenzione di essere nominata quale componente
della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di scienze della comunicazione e dello spettacolo della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM-MI per il settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
Visto il decreto rettorale n. 1617 del 31 ottobre 2005 di nomina
pro-forma della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa succitato risultata incompleta per la mancanza di
un professore associato;
Visto il decreto rettorale prot. n. 37937-VII/1 - decreto rettorale
1809 del 15 dicembre 2005 con il quale sono state indette le operazioni elettorali concernenti, tra l’altro, la formazione delle suddetta
commissione giudicatrice (suppletive II tornata 2005);
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 30 e 31 gennaio 2006, nonche¤ nei giorni 1, 2, 3, 6, 7, 8 e
9 febbraio 2006;
Visto l’elenco dei professori associati votati;
Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, cos|' composta:
Facolta' di economia
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Prof. Luca Dezi, professore ordinario, facolta' di economia, Universita' degli studi di Napoli ßParthenopeý, membro designato;
Prof. Edoardo Sabbadin, professore associato, facolta' di economia, Universita' degli Studi di Parma, componente eletto;
Dott.ssa Elisabetta Horvath, ricercatore universitario, facolta' di
economia, Universita' degli studi del Molise componente eletto.
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Dalla
data di pubblicazione decorrera' il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Il rettore: Muscio

06E01430
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario, presso la facolta' di economia, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese - II tornata 2005.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210;
Vista la legge 14 gennaio 1999 n. 4 ed in particolare l’art. 1
comma 10;
Visti il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, il decreto ministeriale 4 maggio 1999 ed il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 30 aprile 2001, con cui e' stato
emanato il ßRegolamento riguardante le modalita' di espletamento
da parte dell’Universita' degli studi di Foggia delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
associati e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio
1998 n. 210, nonche¤ le modalita' per il trasferimento e per la mobilita'
nella stessa sede dei professori ordinari, associati e dei ricercatori,
modificato e integrato con delibera del senato accademico del 17 gennaio 2001ý;
Visto il decreto rettorale n. 685 del 9 maggio 2005 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2005,
con cui e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di economia per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - II Tornata 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice della
suddetta procedura;
Vista la nota, ns. prot. n. 32745-VII/1 del 31 ottobre 2005, con la
quale la prof.ssa Paola Olimpia Achard ha comunicato a questa
amministrazione l’intenzione di essere nominata quale componente
della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di scienze della comunicazione e dello spettacolo della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM-MI per il settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
Visto il decreto rettorale prot. n. 22953-VII/1 Rep. decreto rettorale 1048 dell’11 luglio 2005 con il quale sono state indette le operazioni elettorali concernenti la formazione della suddetta commissione
giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio, espletate
nei giorni 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 ottobre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Sono nominati proforma i docenti che risultano componenti
della commissione giudicatrice, per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario cos|'
composta:
Facolta' di economia
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Prof. Luca Dezi, professore ordinario, facolta' di economia, Universita' degli studi di Napoli ßParthenopeý, membro designato;
Dott.ssa Elisabetta Horvath, ricercatore universitario, facolta' di
economia, Universita' degli studi del Molise.
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Art. 2.
La commissione risulta incompleta poiche¤ dai risultati di voto e
di scrutinio relativi alla II Tornata 2005 non risulta utilmente eletto
alcun professore associato; pertanto l’anzidetta commissione dovra'
essere integrata, mediante elezioni suppletive, con un professore associato.
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Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni suppletive per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 3 tornata 2005;
Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva per
le procedure di valutazione comparativa di cui alla legge n.210/1998,
nella riunione del 24 maggio 2000;

Il rettore: Muscio

Decreta:

06E01431

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta'
di scienze della formazione per il settore scientifico-disciplinare
IUS/08 - Diritto costituzionale, e' cos|' costituita:

UNIVERSITAØ DI MACERATA

prof. Aldo Loiodice, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Bari;

Selezione pubblica per il conferimento di due assegni di ricerca

prof.ssa Anna Maria De Cesaris, associato confermato presso
la facolta' di economia, Universita' degli studi di Perugia;

Con decreto rettorale n. 293 del 23 febbraio 2006 e' stata indetta
una selezione pubblica per il conferimento di due assegni presso
il dipartimento di scienze storiche, documentarie, artistiche e del
territorio.
Le domande di partecipazione redatte in carta semplice e indirizzate all’Universita' degli studi di Macerata, area affari generali, ufficio ricerca scientifica, piaggia dell’Universita' n. 2 - 62100 Macerata,
dovranno essere consegnate o fatte pervenire entro e non oltre le ore
14 del 13 aprile 2006.
Si avverte che le date per la prova scritta e quella orale sono gia'
fissate e riportate nel bando di concorso, che vale anche come convocazione di rito.
Gli interessati potranno prendere visione del bando al sito Internet http://www.unimc.it, bandi, assegni di ricerca, oppure possono
rivolgersi direttamente all’ufficio ricerca scientifica, piaggia dell’Universita' n. 2 - 62100 Macerata, tel. 0733/2582480-418 o Fax 0733/
2582677.

dott. Marco Galdi, ricercatore confermato presso la facolta' di
giurisprudenza, Universita' degli studi di Salerno.
Macerata, 23 febbraio 2006
Il rettore: Sani

06E01451

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze della comunicazione, per
il settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei
fenomeni politici.
IL RETTORE

06E01361

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze della formazione, per
il settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 1799 del 28 dicembre 2004 (con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’11 gennaio 2005 4 serie speciale), con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, facolta'
di scienze della formazione;
Vista la delibera della facolta' di scienze della formazione nella
seduta del 10 giugno 2005 con la quale e' stato designato il componente interno della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa di cui sopra;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 2 tornata 2005;
Vista l’opzione per altra procedura di valutazione comparativa
esercitata dal prof. Roberto Borrello, professore associato risultato
plurieletto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito, in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 1799 del 28 dicembre 2004 (con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’11 gennaio 2005 4 serie speciale), con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei
fenomeni politici facolta' di scienze della comunicazione;
Vista la delibera della facolta' di scienze della comunicazione
nella seduta dell’11 febbraio 2005 con la quale e' stato designato il
componente interno della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 1235 del 4 ottobre 2005, di accettazione della rinuncia alla nomina di membro designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare SPS/
11, presso la facolta' di scienze della comunicazione, presentata dal
prof. Ernesto D’Albergo;
Vista la delibera del consiglio di facolta' nella seduta del 7 settembre 2006 con la quale e' stato richiesto il rinvio dell’elezione della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
di cui sopra;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 3Œ tornata 2005;
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Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di rciercatore universitario, presso la facolta'
di scienze della comunicazione per il settore scientifico-disciplinare
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici, e' cos|' costituita:
prof. Vincenzo Antonino Bova, associato presso la facolta' di
scienze politiche, Universita' della Calabria;
prof. Riccardo Scartezzini, ordinario presso la facolta' di
sociologia, Universita' degli Studi di Trento;
dott. Franco Cossu, ricercatore confermato presso la facolta'
di scienze politiche, Universita' degli studi di Pisa.
Macerata, 23 febbraio 2006
Il rettore: Sani

06E01452

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze politiche, per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione Lingua spagnola.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 1799 del 28 dicembre 2004 (con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’11 gennaio 2005 4 serie speciale), con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola, facolta' di scienze politiche;
Vista la delibera della facolta' di scienze politiche nella seduta del
22 giugno 2005, con la quale e' stato designato il componente interno
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 1553 del 5 dicembre 2005, con il
quale sono state accolte le dimissioni presentate dalla prof.ssa Alessandra Melloni, da componente della commissione per la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola, presso la facolta' di scienze politiche;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni suppletive per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 3 tornata 2005;
Decreta:

4 Serie speciale - n. 19

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia, per il settore
scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura
araba.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 1799 del 29 ottobre 2005 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’11 gennaio 2005 - 4 serie
speciale), con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba,
facolta' di lettere e filosofia;
Visto il decreto rettorale n. 1347 del 29 ottobre 2005 di nomina
della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 1502 del 22 novembre 2005, di accettazione delle dimissioni da componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra, presentate dalla dott.ssa Antonella Ghersetti, ricercatore confermato,
presso la facolta' di lingue e letterature straniere dell’Universita' degli
studi di Venezia ßCa’ Foscariý;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni suppletive per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 3 tornata 2005;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-OR/12 Lingua e letteratura araba, e' cos|' costituita:
prof. Bartolomeo Pirone, ordinario presso la facolta' di studi
arabo-islamici e del Mediterraneo, Universita' degli studi di Napoli
ßL’Orientaleý;
prof. Eros Baldissera, associato presso la facolta' di lingue e
letterature straniere, Universita' degli studi di Venezia ßCa’ Foscariý;
dott. Giovanni Mazzini, ricercatore confermato, presso la
facolta' di lettere e filosofia, Universita' degli studi di Pisa.
Macerata, 23 febbraio 2006
Il rettore: Sani

06E01454

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di scienze politiche per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola, e' cos|' costituita:
prof. Paride Impiombato Andreani, associato presso la facolta'
di lingue e letterature straniere, Universita' degli studi di Bari;
prof.ssa Mariaorsola Rosso, ordinario presso la facolta' di lettere e filosofia, Universita' degli studi di Milano;
dott.ssa Paola Laura Gorla, ricercatore confermato, presso la
facolta' di lingue e letterature straniere, Universita' degli studi
ßL’Orientaleý di Napoli.
Macerata, 23 febbraio 2006
Il rettore: Sani

06E01453

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia, per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione Lingua tedesca.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni ed integrazioni;

ö 63 ö

GAZZETTA UFFICIALE

10-3-2006

DELLA

Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 1799 del 28 dicembre 2004 (con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’11 gennaio 2005 4 serie speciale), con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca, facolta' di lettere e filosofia;
Vista la delibera della facolta' di lettere e filosofia nella seduta
del 26 maggio 2005, con la quale e' stato designato il componente
interno della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 1436 del 14 novembre 2005 di
nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 1554 del 5 dicembre 2005, di accettazione della rinuncia alla nomina di componente della commissione
giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa,
del prof. Roberto Bertozzi;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni suppletive per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 3 tornata 2005;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 Lingua e traduzione - Lingua tedesca, e' cos|' costituita:
prof.ssa Marina Foschi, associato presso la facolta' di lingue e
letterature straniere, Universita' degli studi di Pisa;
prof.ssa Emilia (Lia) Secci, ordinario presso la facolta' di lettere e filosofia, Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý;
dott.ssa Marina Ghedini, ricercatore confermato presso la
facolta' di scienze politiche, Universita' degli studi di Milano.
Macerata, 23 febbraio 2006
Il rettore: Sani

06E01455

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di economia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 428 del 26 aprile 2005 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 maggio 2005), con il
quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario - settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica, facolta' di economia;
Visto il verbale della facolta' di economia nella seduta del
12 ottobre 2005, con la quale e' stato designato il componente interno
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
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Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 3 tornata 2005;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di economia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, e' cos|' costituita:
prof. Mauro Marconi, ordinario presso la facolta' di economia,
Universita' degli studi di Macerata;
prof. Pasquale Lelio Iapadre, associato presso la facolta' di
economia, Universita' degli studi di L’Aquila;
dott.ssa Eleonora Cavallaro, ricercatore confermato presso la
facolta' di economia, Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Macerata, 23 febbraio 2006
Il rettore: Sani

06E01456

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze della formazione, per il
settore scientifico-disciplinare IUS/03 - Diritto agrario.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinare e definizione delle
relative declaratorie successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 1216 del 3 ottobre 2005 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005), con
il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare IUS/03 - Diritto agrario, della facolta' di scienze
della formazione;
Vista la delibera della facolta' di scienze della formazione, nella
seduta del 16 novembre 2005, con la quale e' stato designato il componente interno per la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa di cui sopra;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni suppletive per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 3 tornata 2005;
Considerato che la prof.ssa Patrizia Di Martino, risulta plurieletta nella procedura concorsuale di cui sopra, non avendo esercitato
alcuna opzione entro i termini stabiliti con nota MIUR n. 532 del
10 febbraio 2006, deve essere nominata componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare
IUS/03 - Diritto agrario, indetta da questa Universita', nella quale
ha riportato il maggior numero di voti;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di scienze della formazione per il settore scientifico-disciplinare
IUS/03 - Diritto agrario, e' cos|' costituita:
prof. Giulio Sgarbanti, ordinario presso la facolta' di agraria Universita' degli studi di Bologna;
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prof.ssa Patrizia Di Martino, associato presso la facolta' di
agraria - Universita' degli studi di Milano;
dott.ssa Chiara Agostini, ricercatore, confermato presso la
facolta' di giurisprudenza - Universita' degli studi di Ferrara.
Macerata 28 febbraio 2006
Il rettore: Sani

06E01458
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Vista la legge n. 256 del 30 luglio 1999 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2000;
Vista la nota del M.I.U.R. del 27 settembre 2005 prot. n. 3588;
Visti i risultati delle votazioni tenutesi nel periodo 30 gennaio
2006 - 8 febbraio 2006 e dei relativi scrutini pubblicizzati nel sito
web del M.I.U.R.;
Ritenuto necessario dover provvedere in merito
Decreta:

UNIVERSITAØ POLITECNICA
DELLE MARCHE

Art. 1.

Diario delle prove d’esame relative alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, presso la facolta' di ingegneria, settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
Le prove d’esame relative alla procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettorale n. 559 del 30 marzo 2005, Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’8 aprile 2005, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di ingegneria,
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni si
svolgeranno presso i locali del Dipartimento di architettura, costruzioni e strutture, via Brecce Bianche, Ancona, secondo il calendario
che segue:
prima prova: 29 marzo 2006, ore 14,30;
seconda prova: 30 marzo 2006, ore 10,30;
prova orale: 31 marzo 2006, ore 10,30.

EØ integrata la commissione giudicatrice gia' nominata con
decreto n. 366 del 30 luglio 2005 e successivo decreto di sostituzione
n. 419 del 13 settembre 2005 per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia di questa
Universita' - Sede di Modena per il settore scientifico disciplinare
MED/23 - Chirurgia cardiaca, nelle persone di:
Componente designato: prof. Luigi Chiariello, ordinario presso
l’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý.
Componenti:
prof. Luigi De Luca Tupputi Schinosa, ordinario presso l’Universita' degli studi di Bari;
prof. Alfonso Penta De Peppo, ordinario presso la Seconda
Universita' di Napoli;
prof. Tiziano Gherli, ordinario presso l’Universita' degli studi
di Parma;
prof. Vincenzo Pastore, ordinario presso presso la Seconda
Universita' di Napoli.

06E01447

Art. 2.

UNIVERSITAØ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia, seconda fascia e di
ricercatore - III sessione 2005, e suppletive.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto 14 aprile 1994, n. 24, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994, n. 95 - serie generale - e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista l’intesa tra il M.I.U.R. - e la Conferenza dei Rettori delle
Universita' italiane (CRUI) sottoscritta il 4 marzo 1999, per la definizione degli adempimenti connessi all’applicazione della predetta legge
n. 210/98;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999;
Visti i decreti rettorali numeri 223, 224, e 225 del 13 aprile 2005,
e i cui avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 29 del 12 aprile 2005;
Visti i decreti rettorali numeri 253, 254, 255 del 2 maggio 2005, e
i cui avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2005;
Visto il decreto rettorale n. 2 del 3 gennaio 2005 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 104
del 31 dicembre 2004.
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;

EØ nominata la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso la facolta' di bioscienze
e biotecnologie di questa Universita' - Sede di Modena, per il settore
scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica, nelle persone di:
Componente designato: prof. Stefano Ferrari, ordinario presso
l’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Componenti:
prof. Carlo Guarnieri, ordinario presso l’Universita' degli studi
di Bologna;
prof. Antonio Lucacchini, ordinario presso l’Universita' degli
studi di Pisa;
prof. Ivano Franco Santarelli, associato presso l’Universita'
degli studi di Camerino;
prof.ssa Romana Fato, associato presso l’Universita' degli
studi di Bologna.
Art. 3.
EØ nominata la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la facolta' di bioscienze e biotecnologie di questa Universita' - Sede di Modena, per il settore scientifico disciplinare BIO/13 - Biologia applicata, nelle persone di:
Componente designato: prof. Sergio Ferrari, ordinario presso
l’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Componenti:
prof.ssa Fiorella Altruda, ordinario presso l’Universita' degli
studi di Torino;
prof. Gian Antonio Danieli, ordinario presso l’Universita'
degli studi di Padova;
prof. Francesco Regoli, associato presso l’Universita' degli
studi ßPolitecnicaý delle Marche;
prof.ssa Daniela Caporossi, associato presso l’Universita' degli
studi di Roma ßTor Vergataý.
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Art. 4.
EØ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore
Universitario presso la Facolta' di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali di questa Universita' Sede di Modena per il settore scientifico disciplinare INF/01 (Informatica) nelle persone di:
Componente designato: prof. Mauro Leoncini, associato presso
l’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Componenti:
prof. Gian Paolo Rossi, ordinario presso l’Universita' degli
studi di Milano;
dott.ssa Stefania Montani, ricercatore presso l’Universita' degli
studi del ßPiemonte Orientaleý.
Art. 5.
EØ integrata la commissione giudicatrice gia' nominata con
decreto pro forma n. 540 del 9 novembre 2005 per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la facolta' di economia di questa Universita' Sede di Modena, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, nella persona di:
Componente designato: prof. Roberto Sbrana, professore ordinario presso l’Universita' degli studi di Pisa.
Componenti:
prof. Gianluigi Guido, associato presso l’Universita' degli studi
di Lecce.
dott.ssa Monica Faraoni, ricercatore presso l’Universita' degli
studi di Firenze.
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Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256, ßConversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per
la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e
ricercatori universitariý;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante ßDisposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologicaý, in particolare l’art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ßRegolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre
1998, n. 390 concernente modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento di personale
docente e ricercatore;
Letto il bando per la procedura di valutazione comparativa
indetta con decreto rettorale n. 1398 del 25 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 79 del 10 ottobre
2000, per un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare N10X;
Visto il decreto rettorale n. 1725 del 26 settembre 2005 con cui
il prof. Giulio Vesperini e' stato confermato membro interno della
commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 15 del 12 gennaio 2006 con cui sono
state indette le votazioni per la formazione delle commissioni giudicatrici della III sessione 2005 e suppletive;
Visto l’esito degli scrutini del 9 febbraio 2006:
Decreta:

Art. 6.

Art. 1.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - i candidati devono presentare al rettore di questa Universita', via Universita', 4 - 41100 Modena, eventuali istanze di ricusazione di uno o piu'
componenti le commissioni giudicatrici, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 c.p.c.

EØ nominata la sotto indicata nuova commissione giudicatrice
avente il compito di rinnovare gli atti dichiarati illegittimi con sentenza del Consiglio di Stato n. 2364/2004, relativi alla procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia, bandita con decreto rettorale
n. 1398 del 25 settembre 2000 dall’Universita' degli studi del Molise,
per il settore scientifico-disciplinare N10X - ora IUS/10 - Diritto
amministrativo, facolta' di giurisprudenza:

Art. 7.
Il presente decreto non e' soggetto alla registrazione della Corte
dei conti, ai sensi dell’art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Membro designato: prof. Giulio Vesperini, professore ordinario,
Universita' degli studi La Tuscia, facolta' di scienze politiche, Viterbo.
Componenti eletti:
prof. Gianfranco D’Alessio, professore ordinario, Universita'
degli studi di Roma Tre, facolta' di scienze politiche, Roma;

Modena, 27 febbraio 2006
Il rettore: Pellacani

prof. Giulio Correale, professore ordinario, Universita' degli
studi La Sapienza di Roma, facolta' di economia, Roma;

06E01367

prof. Eugenio Bruti Liberati, professore associato, Universita'
degli studi Piemonte Orientale, facolta' di giurisprudenza, Alessandria;

UNIVERSITAØ DEL MOLISE

prof.ssa Paola Chirulli, professore associato, Universita' degli
studi La Sapienza di Roma, facolta' di economia, Roma.

Nomina della nuova commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, bandita
con decreto rettorale n. 1398 del 25 settembre 2000, per il
settore scientifico-disciplinare N10X - ora IUS/10 - Diritto
amministrativo, facolta' di giurisprudenza.

Art. 2.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000 le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di
nomina della commissione non incidono sulla qualita' di componente
della commissione giudicatrice.

IL RETTORE

Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 con la quale e' stata trasferita
alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori e ricercatori;

Le eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Art. 4.
La partecipazione ai lavori della commissione costituisce espletamento dei compiti istituzionali cui il docente e' tenuto per dovere
d’ufficio.
Campobasso, 15 febbraio 2006
Il rettore: Cannata

06E01457
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Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 ö
comma 16 ö del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000,
i termini per la ricusazione dei commissari nominati decorranno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
dei singoli decreti rettorali di nomina della commissione giudicatrice.
Dal momento della pubblicazione della Commissione, nella sua
completezza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorreranno i termini di cui all’art. 4 ö comma 11 ö del suddetto decreto
del presidente della Repubblica.
Napoli, 27 febbraio 2006

UNIVERSITAØ ßFEDERICO IIý DI NAPOLI
Integrazione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per la facolta' di scienze biotecnologiche, settore
scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche
applicate - codice identificativo del bando A/02/2005.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1505 dell’8 aprile 2005 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile
2005, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per la facolta' di scienze biotecnologiche - settore scientifico
disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate - codice
identificativo del bando A/02/2005;
Visto il decreto rettorale n. 3916 del 27 ottobre 2005 con il quale
sono stati nominati componenti della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione sopra citata: il prof. Francesco Salvatore
(membro designato), la prof.ssa Isabella Zini (membro eletto) e il
prof. Lorenzo Maria Donini (membro eletto);
Visto il decreto rettorale n. 25 del 10 gennaio 2006, con il quale
sono state indette, tra le altre, le procedure elettorali suppletive per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo, rimaste incomplete nelle precedenti tornate elettorali;
Visto l’esito degli scrutini di voto;
Decreta:
Ad integrazione del decreto rettorale n. 3916 del 27 ottobre 2005,
sono nominati componenti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore associato per la facolta' di scienze biotecnologiche settore
scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate - codice identificativo del bando A/02/2005 - i seguenti docenti:
componente eletto: Castaldo Giuseppe - professore ordinario Universita' del Molise - facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali;
componente eletto: Solinas Antonio - professore associato Universita' di Sassari - facolta' di medicina e chirurgia.
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Il rettore: Trombetti

06E01594

Integrazione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica - codice identificativo R/06/2005.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1925 del 4 maggio 2005 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2005, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia - settore scientificodisciplinare MED/06 - Oncologia medica - codice identificativo del
bando R/06/2005;
Visto il decreto rettorale n. 4668 del 2 dicembre 2005 con il
quale sono stati nominati componenti della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione sopra citata: la prof.ssa Alma Contegnacomo (membro designato) e il dott. Mario Roselli (membro
eletto);
Visto il decreto rettorale n. 25 del 10 gennaio 2006, con il quale
sono state indette, tra le altre, le procedure elettorali suppletive per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo, rimaste incomplete nelle precedenti tornate elettorali;
Visto l’esito degli scrutini di voto;
Decreta:
Ad integrazione del decreto rettorale n. 4668 del 2 dicembre
2005, e' nominato componente della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica - codice
identificativo R/06/2005 - il prof. Paolo Altucci - ordinario della
seconda Universita' di Napoli facolta' di medicina e chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.
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Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 ö comma 16
ö del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini
per la ricusazione dei Commissari nominati decorranno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dei
singoli decreti rettorali di nomina della commissione giudicatrice.
Dal momento della pubblicazione della Commissione, nella sua
completezza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorreranno i termini di cui all’art. 4 - comma 11 - del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica.
Napoli, 27 febbraio 2006
Il rettore: Trombetti
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Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 16
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini
per la ricusazione dei commissari nominati decorranno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dei
singoli decreti rettorali di nomina della commissione giudicatrice.
Dal momento della pubblicazione della Commissione, nella sua
completezza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorreranno i tennini di cui all’art. 4, comma 11 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica.
Napoli, 27 febbraio 2006

06E01596

Integrazione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate - codice identificativo del bando A/03/
2005.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1836 del 3 maggio 2005 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 37 del 10 maggio
2005, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per la facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate - codice identificativo del bando A/03/2005.
Visto il decreto rettorale n. 4537 del 28 novembre 2005 con il
quale sono stati nominati componenti della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione sopra citata: il prof Eduardo Farinaro
(membro designato), il prof. Giorgio Pompa (membro eletto) e il
prof. Orlando Brugnoletti (membro eletto);
Visto il decreto rettorale n. 25 del 10 gennaio 2006, con il quale
sono state indette, tra le altre, le procedure elettorali suppletive per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo, rimaste incomplete nelle precedenti
tomate elettorali;
Visto l’esito degli scrutini di voto;
Decreta:
Ad integrazione del decreto rettorale n. 4537 del 28 novembre
2005, sono nominati componenti della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato per la facolta' dimedicina e chirurgia settore
scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate
- codice identificativo del bando A/03/2005, i seguenti docenti:
Componente eletto:
Quaranta Manlio professore ordinario, Universita' di Roma
ßLa Sapienzaý, facolta' di medicina e chirurgia.
Componente eletto:
Ricci Bitti Pio Enrico professore ordinario, Universita' di
Bologna, facolta' di psicologia.

Il rettore: Trombetti

06E01598

Integrazione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - codice identificativo del bando R/07/2005
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1923 del 4 maggio 2005 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 37 del 10 maggio
2005, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - codice identificativo del bando R/07/2005;
Visto il decreto rettorale n. 4637 del 1 dicembre 2005 con il
quale sono stati nominati componenti della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione sopra citata: il prof. Paolo Osvaldo
Rubba (membro designato) e la prof.ssa Paola Di Giulio (membro
eletto);
Visto il decreto rettorale n. 25 del 10 gennaio 2006, con il quale
sono state indette, tra le altre, le procedure elettorali suppletive per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo, rimaste incomplete nelle precedenti tornate elettorali;
Visto l’esito degli scrutini di voto;
Decreta:
Ad integrazione del decreto rettorale n. 4637 del 1 dicembre
2005, e' nominato componente della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche - codice identificativo del bando R/07/
2005, il dott. Salvatore Bonacci ricercatore universitario dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma facolta' di medicina e chirurgia.
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Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 16
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini
per la ricusazione dei commissari nominati decorranno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dei
singoli decreti rettorali di nomina della commissione giudicatrice.
Dal momento della pubblicazione della Commissione, nella sua
completezza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorreranno i termini di cui all’art. 4, comma 11 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica
Napoli, 27 febbraio 2006
Il rettore: Trombetti

06E01600

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato - codice identificativo del bando A/02/2005.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 8 aprile 2005 - avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2005, con il
quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per la
facolta' di scienze biotecnologiche - settore scientifico-disciplinare
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate - codice identificativo
del bando A/02/2005;
Vista la delibera con la quale il Comitato tecnico ordinatore
della facolta' di scienze biotecnologiche in applicazione del disposto
di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, ha provveduto a designare il ßmembro internoý quale
componente della commissione giudicatrice della suelencata procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 3263 del 13 settembre 2005, con il
quale sono state indette le procedure elettorali (II tornata 2005) per
la costituzione delle conmiissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l’esito degli scrutini di voto;
Considerato che la commissione giudicatrice riferita alla citata
procedura di valutazione comparativa risulta parzialmente incompleta nelle componenti elettive;
Vista la nota n. 1610 del 26 maggio 2000, con la quale la Commissione tecnico-consultiva del Ministero dell’Universita' e della
Ricerca scientifica e tecnologica ha espresso l’avviso (adun. del
24 maggio 2000) che il divieto di far parte di altre commissioni per
lo stesso settore e tipologia di valutazione per il periodo di un anno,
previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, va riferito al singolo commissario ed
opera a decorrere dal relativo decreto di nomina;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per uniformita' di trattamento, alla nomina del commissario designato e dei commissari eletti
per la citata commissione incompleta;
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Decreta:
I sottoelencati docenti di ruolo sono nominati componenti della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato - codice identificativo del bando A/02/2005 - come di seguito specifica:
Facolta' di scienze biotecnologiche
Settore: MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate
Membro designato: Salvatore Francesco - professore ordinario Universita' di Napoli ßFederico IIý - facolta' di medicina e chirurgia;
Componenti eletti:
Zini Isabella - professore ordinario - Universita' di Modena e
Reggio Emilia - facolta' di medicina e chirurgia;
Donini Lorenzo Maria - professore associato - Universita' di
Roma - facolta' di medicina e chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Con successivo decreto rettorale, atteso l’esito delle tornate elettorali suppletive, si provvedera' alla relativa integrazione con la
nomina del componente mancante.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 ö
comma 16 ö del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000, i termini per la ricusazione dei commissari nominati decorranno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, dei singoli decreti rettorali di nomina della
commissione giudicatrice.
I termini di cui all’art. 4 - comma 11 - del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica decorreranno invece dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di costituzione dell’intera commissione.
Napoli, 27 ottobre 2005
Il rettore: Trombetti

06E01593

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario - codice identificativo del bando R/06/2005.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1925 del 4 maggio 2005 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2005, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia - settore scientificodisciplinare MED/06 - Oncologia medica - codice identificativo del
bando R/06/2005;
Vista la delibera con la quale il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha
provveduto a designare il ßmembro internoý quale componente della
commissione giudicatrice della suelencata procedura di valutazione
comparativa;

ö 69 ö

GAZZETTA UFFICIALE

10-3-2006

DELLA

Visto il decreto rettorale n. 3263 del 13 settembre 2005, con il
quale sono state indette le procedure elettorali (II tornata 2005) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l’esito degli scrutini di voto e delle opzioni da parte dei plurieletti;
Considerato che la commissione giudicatrice riferita alla citata
procedura di valutazione comparativa risulta parzialmente incompleta nelle componenti elettive;
Vista la nota n. 1610 del 26 maggio 2000, con la quale la Commissione tecnico-consultiva del Ministero dell’Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica ha espresso l’avviso (adun. del
24 maggio 2000) che il divieto di far parte di altre commissioni per
lo stesso settore e tipologia di valutazione per il periodo di un anno,
previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, va riferito al singolo commissario ed
opera a decorrere dal relativo decreto di nomina;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per uniformita' di trattamento, alla nomina del commissario designato e dei commissari eletti
per la citata commissione incompleta;
Decreta:
I sottoelencati docenti di ruolo sono nominati componenti della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - codice
identificativo R/06/2005 - come di seguito specificata:
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Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le per la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori e dei
ricercatori universitari;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1836 del 3 maggio 2005 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 37 del 10 maggio
2005, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per la facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/50 (Scienze tecniche mediche applicate) - codice identificativo del bando A/03/2005;
Vista la delibera con la quale il Condiglio della facolta' di medicina e chirurgia in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha
provveduto a designare il ßmembro internoý quale componente della
commissione giudicatrice della suelencata procedura di valutazione
comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 3263 del 13 settembre 2005, con il
quale sono state indette le procedure elettorali (II tornata 2005) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l’esito degli scrutini di voto e delle opzioni da parte dei plurieletti;

Facolta' di medicina e chirurgia
Settore MED/06 - Oncologia Medica

Considerato che la commissione giudicatrice riferita alla citata
procedura di valutazione comparativa risulta parzialmente incompleta nelle componenti elettive:

Membro designato: Contegiacomo Alma - professore associato Universita' di Napoli ßFederico Ilý - facolta' di medicina e chirurgia.
Componente eletto: Roselli Mario - ricercatore universitario Universita' di Roma ßTor Vergataý - facolta' di medicina e chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.
Con successivo decreto rettorale, atteso l’esito delle tornate elettorali suppletive, si provvedera' alla relativa integrazione con la
nomina del componente mancante.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 - comma 16
- del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini
per la ricusazione dei commissari nominati decorrono dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del
presente decreto rettorale.
I termini di cui all’art. 4 ö comma 11 ö del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica decorreranno invece dalla data di pubblicazione della Commissione nella sua completezza.

Vista la nota n. 1610 del 26 maggio 2000, con la quale la Commissione tecnico-consultiva del Ministero dell’Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica ha espresso l’avviso (adun. del
24 maggio 2000) che il divieto di far parte di altre commissioni per
lo stesso settore e tipologia di valutazione per il periodo di un anno,
previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, va riferito al singolo commissario ed
opera a decorrere dal relativo decreto di nomina;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per uniformita' di trattamento, alla nomina del commissario designato e dei commissari eletti
per la citata commissione incompleta;
Decreta:
I sottoelencati docenti di ruolo sono nominati componenti della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato - codice identificativo del bando A/03/2005 - come di seguito specificata:

Napoli, 2 dicembre 2005

Facolta' di Medicina e chirurgia
Settore: MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate

Il rettore: Trombetti

Membro designato:

06E01595

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato - codice identificativo del bando A/03/2005.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

Farinaro Eduardo professore ordinario, Universita' di Napoli
ßFederico IIý facolta' di medicina e chirurgia;
Componenti eletti:
Pompa Giorgio professore associato, Universita' di Roma Policlinico Umberto I, facolta' di medicina e chirurgia;
Brugnoletti Orlando professore associato, Universita' di Roma
Policlinico Umberto I, facolta' di medicina e chirurgia
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.
Con successivo decreto rettorale, atteso l’esito delle tornate elettorali suppletive, si provvedera' alla relativa integrazione con la
nomina del componente mancante.
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Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini per la ricusazione dei commissari nominati decorrono dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
del presente decreto rettorale.
I termini di cui all’art. 4, comma 11 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica decorreranno invece dalla data di pubblicazione della Commissione nella sua completezza.
Napoli, 28 novembre 2005
Il rettore: Trombetti

06E01597

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario - codice identificativo del bando
R/07/2005
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168:
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari:
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REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:

I sottoelencati docenti di ruolo sono nominati componenti della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - codice
identificativo del bando R/07/2005 - come di seguito speciticata:
Facolta': Medicina e Chirurgia
Settore: MED/45 - Scienze infermieristiche
generali cliniche e pediatriche
Membro designato:
Rubba Paolo Osvaldo professore ordinario, Universita di
Napoli ßFederico IIý facolta' di medicina e chirurgia.
Componente eletto:
Di Giulio Paola professore associato, Universita' di Torino
facolta' di medicina e chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.
Con successivo decreto rettorale, atteso l’esito delle tornate elettorali suppletive, si provvedera' alla relativa integrazione con la
nomina del componente mancante,
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, i termini per la ricusazione dei Commissari nominati decorrono dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente decreto rettorale.
I termini di cui all’art. 4, comma 11 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica decorreranno invece dalla data di pubblicazione della Commissione_nella sua completezza.
Napoli, 1 dicembre 2005
Il rettore: Trombetti

06E01599

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1923 del 4 maggio 2005 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2005, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia settore scientificodisciplinare MED/45 - (Scienze infermieristiche generali cliniche e
pediatriche) - codice identificativo del bando R/07/2005;
Vista la delibera con la quale il Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha
provveduto a designare il ßmembro internoý quale componente della
commissione giudicatrice della suelencata procedura di valutazione
comparativa;

UNIVERSITAØ DI PAVIA
Valutazione comparativa riservata per la copertura
di quattro posti di ricercatore universitario
Con decreto rettorale n. 429/2006 del 2 marzo 2006 sono indette
presso l’Universita' degli studi di Pavia le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari di ruolo
presso le facolta' e nei settori scientifico-disciplinari indicati nella
tabella:
S.S.D.
ö

1

SECS-P/03- Scienza delle
finanze

2

L-OR/04 - Anatolistica

Lettere e Filosofia

1

3

CHIM/08 Chimica farmaceutica

Farmacia

1

4

CHIM/10 Chimica degli
alimenti

Farmacia

1

Visto il decreto rettorale n. 3263 del 13 settembre 2005, con il
quale sono state indette le procedure elettorali (II tornata 2005) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato e ricercatore universitario di ruolo;
Visto l’esito degli scrutini di voto;
Considerato che la commissione giudicatrice riferita alla citata
procedura di valutazione comparativa risulta parzialmente incompleta nelle componenti elettive;
Vista la nota n. 1610 del 26 maggio 2000, con la quale la commissione tecnico-consultiva del Ministero dell’Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica ha espresso l’avviso (adun. del
24 maggio 2000) che il divieto di far parte di altre commissioni per
lo stesso settore e tipologia di valutazione per il periodo di un anno,
previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. va riferito al singolo commissario ed
opera a decorrere dal relativo decreto di nomina;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per uniformita' di trattamento, alla nomina del commissario designato e dei commissari eletti
per la citata commissione incompleta;

FACOLTAØ
ö

N. ORDINE
ö

Giurisprudenza

N. POSTI
ö

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Universita' degli studi di Pavia - Ufficio Protocollo via Mentana, 4 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4 serie speciale.
Il bando integrale e' reso disponibile sul sito: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/marzo2006.htm e pubblicizzato presso
la Divisione personale docente - Ufficio concorsi - dell’Universita'
degli studi di Pavia - via Mentana, 4 - 27100 Pavia.
Responsabile del procedimento: sig.ra Silvia Aguzzoni
tel. 0382/984935-4-6 e-mail: silvia.aguzzoni@unipv.it

06E01449
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Valutazione comparativa riservata per la copertura di tre posti
di professore universitario di ruolo di seconda fascia

UNIVERSITAØ DI ROMA TRE

Con decreto rettorale n. 428/2006 del 2 marzo 2006 sono indette
presso l’Universita' degli studi di Pavia le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di professore universitario di ruolo
di seconda fascia presso le facolta' e nei settori scientifico-disciplinare
indicati nella tabella:

Concorso per assegni di ricerca

FACOLTAØ
ö

N. ORDINE
ö

S.S.D.
ö

N. POSTI
ö

1

GEO/09 - Georisorse
minerarie e applicazioni mineralogicopetrografiche
per
l’ambiente e i beni
culturali

Scienze matematiche, fisiche e
naturali

2

ICAR/10 - Architettura
tecnica

Ingegneria

1

3

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica

Ingegneria

1

1

EØ indetto con decreto rettorale n. 476/2006, Prot. 6721 del
1 marzo 2006, un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’attribuzione di cinquanta assegni di ricerca di durata annuale
da svolgersi presso gli indicati dipartimenti dell’Universita' degli studi
Roma Tre.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo dell’Area affari generali
dell’Universita' degli studi Roma Tre ed e' disponibile per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire
(in plico unico) al seguente indirizzo:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo via Mentana, 4 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il bando integrale e' reso disponibile sul sito: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/marzo2006.htm e pubblicizzato presso
la Divisione personale docente - Ufficio concorsi - dell’Universita'
degli studi di Pavia - via Mentana, 4 - 27100 Pavia.
Responsabile del procedimento: sig.ra Maria Paternesi tel. 0382/
984934-5-6 e-mail: mariapat@unipv.it

Magnifico Rettore dell’Universita' degli studi di Roma Tre Divisione affari generali - via Ostiense, 159 - 00154 Roma, entro il
giorno 6 aprile 2006, i concorrenti che scelgano il servizio postale
per l’inoltro della domanda assumeranno i rischi di recapiti tardivi.
Le domande potranno essere altres|' presentate a mano direttamente
all’Ufficio protocollo (via Ostiense, 159 - stanza n. 44) dal luned|' al
venerd|' dalle ore 9 alle ore 16. Non saranno ammessi plichi recapitati
oltre il termine indicato.

06E01439

Diario delle prove del concorso pubblico, per esami, ad un
posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del dipartimento di fisica.

UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý DI ROMA

Ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami, a
un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze del dipartimento di fisica. (codice identificativo concorso:
DIFIS1C1T05) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý n. 103 del 30 dicembre 2005 i candidati sono
convocati a sostenere le prove scritte del concorso pubblico in
oggetto secondo il seguente calendario:

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di ricercatore universitario

prima prova scritta: il giorno luned|' 3 aprile 2006 alle ore 9.30
presso l’aula n. 7 della facolta' di giurisprudenza sita in via Ostiense
161 - 00154 Roma;

06E01450

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 si comunica che
presso l’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma e' indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore
Universitario - presso le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari
sottoindicati:
Facolta' di filosofia
M-FIL/01 - Filosofia teoretica - un posto;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - della Repubblica italiana.
Il Bando relativo alla procedura sara' reso disponibile:
mediante affissione all’Albo del rettorato - presso l’Ufficio
concorsi della - Ripartizione II di questo Ateneo;
mediante affissione presso le facolta' che hanno richiesto il
bando;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale

06E01443

seconda prova scritta: il giorno marted|' 4 aprile 2006 ore 9.30
presso l’aula B2 della facolta' di economia sita in via Ostiense 133/b.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nei
giorni indicati per sostenere le predette prove.
Ai candidati non verra' dato altro avviso. A ciascuna delle prove
d’esame sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti
30/30.
La data e la sede della prova orale sara' comunicata ai singoli
candidati che avranno superato entrambe le prove scritte mediante
raccomandata A.R. e/o telegramma nel rispetto dei tempi e secondo
le modalita' disposte dall’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94, salvo rinuncia espressa da parte dei candidati
stessi ai termini di preavviso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato
una votazione di almeno 21/30.
La comunicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale sara' data mediante avviso affisso presso la sede di svolgimento
delle prove e all’Albo della divisione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario al termine della correzione degli elaborati.

06E01428
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Art. 3.

Nomina della commissione giudicatrice per le valutazioni comparative ad un posto di professore universitario di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare MED/46, presso la
facolta' di medicina e chirurgia.
IL RETTORE

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti le commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere presentate
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche¤ anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza.
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
Roma, 24 febbraio 2006

Visto lo statuto dell’Universita' ßCampus Bio-Medicoý di Roma;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 91 del giorno 4 maggio 2005, (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 38 del giorno 13 maggio 2005), con il quale e' stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di prima fascia, settore scientifico-disciplinare MED/46, presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell’Universita' ßCampus Bio-Medicoý di Roma;
Viste le delibere degli organi accademici dell’Universita', con le
quali e' stato designato il membro interno della commissioni giudicatrici della suddetta valutazione;
Visto il decreto rettorale n. 210 del 23 novembre 2005, concernente la nomina a componenti della commissione giudicatrice, settore
scientifico-disciplinare MED/46;
Visti i decreti rettorali n. 134 del 29 settembre 2005 e n. 50 del
25 gennaio 2006, concernenti l’indizione delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione
comparativa relative al reclutamento dei professori e dei ricercatori
universitari della II e della III sessione 2005 e suppletive;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;

Il rettore: Lorenzelli

06E01445

UNIVERSITAØ DI SASSARI
Annullamento della procedura di valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario, area 08 ingegneria
civile e architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/
19 - Restauro - IV sessione 2004.
Si informano gli interessati che con decreto rettorale n. 327 del
23 febbraio 2006 il decreto rettorale n. 1669 del 27 settembre 2004,
nella parte in cui, all’art. 1, viene indetta la procedura di valutazione
comparativa per l’attribuzione di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di architettura per l’area 8 ingegneria civile e architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/19 ßRestauroý e' stato
annullato.

06E01426

UNIVERSITAØ DELLA SICILIA
CENTRALE KORE - ENNA

Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la seguente commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia, bandita dalla facolta' di medicina e chirurgia di
questo Ateneo, nel seguente settore scientifico-disciplinare:

Costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni
comparative (suppletiva II sessione e III sessione) a posti di
professore di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario di ruolo.

Settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche
di medicina di laboratorio

IL PRESIDENTE

Componente designato: prof.ssa Angela Gismondi - ordinario
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi
ßLa Sapienzaý di Roma.
Componenti eletti:
prof.ssa Paola Comi - ordinario presso la facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' degli studi di Milano;
prof. Luigi Frati - ordinario presso la facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma;
prof. Vittorio Manzari - ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý;
prof.ssa Alessandra Vacca - ordinario presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Art. 2.
Al presente decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene data
diffusione con affissione all’albo dell’Ateneo e inserimento nell’apposito sito internet (http://www.unicampus.it/facolta/concorsi/).

Vista la legge, 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, 23 marzo 2000,
n. 117;
Visti i propri e precedenti decreti n. 25 del 12 maggio 2005 e
nn. 55 e 56 del 14 ottobre 2005, rispettivamente pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del 13 maggio 2005 e n. 82 - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del 14 ottobre 2005, con i quali, giuste apposite deliberazioni adottate dal Comitato Tecnico Organizzativo
dell’Universita', si e' provveduto a bandire specifici posti di personale
docente di 1 e 2 fascia e di personale ricercatore, da immettere nei
ruoli di questa Universita';
Visti i propri e precedenti decreti nn. 29/49 del 25 luglio 2005 ed
i surrichiamati Decreti Presidenziali nn. 55 e 56 del 14 ottobre 2005,
con i quali si e' provveduto a nominare Responsabile del Procedimento per i predetti concorsi il Dott. Gaetano Serafino, Direttore
Amministrativo di questa Universita';
Viste le deliberazioni adottate dai competenti Organi di governo
dell’Ateneo e relative alla designazione dei membri interni delle commissioni giudicatrici da costituirsi per le suddette valutazioni comparative;
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Visto il proprio e precedente decreto n. 08 emanato in data
2 marzo 2006 con il quale e' stato approvato il verbale di scrutinio
della votazione elettronica dei componenti delle commissioni di cui
sopra redatto e sottoscritto in data 9 febbraio 2006 dal predetto
Responsabile del Procedimento, Dott. Gaetano Serafino;
Considerato che per il Settore IUS/21 - diritto pubblico comparato - posti n. 1 Professore Associato - giurisprudenza erano risultati
scrutinati, nella seconda sessione, oltre al Prof. Ando' Salvatore, ordinario, Universita' San Pio V, membro designato, il Prof. Di Giovine
Alfonso, ordinario, Universita' di Torino, membro eletto, il Prof.
Gambino Silvio, ordinario, Universita' della Calabria, membro eletto
ed il Prof. Casonato Carlo, associato, Universita' di Trento, membro
eletto, e che, pertanto, risultando la commissione imperfetta, occorreva, giusto Decreto Rettorale n. 1 del 28 novembre 2005, procedere
ad elezioni suppletive per l’elezione di un ulteriore membro tra i
docenti rivestenti lo status di professore associato;
Visto che, a tale ultimo riguardo, nella votazione cui si riferisce il
presente provvedimento, e' risultata membro eletto tra i docenti rivestenti lo status di professore associato la Prof.ssa Patrizia Macchia
dell’Universita' degli Studi di Foggia e che, pertanto, la predetta commissione puo' ora essere efficacemente costituita;
Visto e considerato che in tale ultima sessione e' stato altres|' dato
luogo alla votazione suppletiva (II Sessione) dei componenti della
commissione relativa al concorso a n. 1 posto di professore associato
per il settore disciplinare M-EDF/02 - Metodi e Didattiche delle Attivita' Sportive - Facolta' di Scienze della Formazione;
DECRETA
1. Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a posti di professore universitario di prima,
seconda fascia e di ricercatore universitario di ruolo:
Seconda fascia (II Sessione suppletiva)

REPUBBLICA ITALIANA
III SESSIONE
Prima fascia

Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo - Posti n. 1 - Beni Culturali
Prof. Romano Antonio, ordinario, Universita' di Messina, membro designato;
Prof. Fracchia Fabrizio, ordinario, Universita' Bocconi di
Milano, membro eletto;
Prof. Mignone Claudio, ordinario, Universita' di Genova, membro eletto;
Prof. Sorace Domenico, ordinario, Universita' di Firenze, membro eletto;
Prof. Sticchi Damiani Ernesto, ordinario, Universita' di Lecce,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna.
Prima fascia
Settore SECS-P/01 - Economia Politica - Posti n. 1 - Giurisprudenza
Prof. Pini Paolo, ordinario, Universita' di Ferrara, membro designato;
Prof. Piacentini Paolo Mario, ordinario, Universita' di Roma
ßLa Sapienzaý, membro eletto;
Prof. Filippi Francesco, ordinario, Universita' di Pisa, membro
eletto;
Prof. Tirelli Patrizio, ordinario, Universita' di Milano-Bicocca,
membro eletto;
Prof. Gallegati Mauro, ordinario, Universita' Politecnica delle
Marche, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna.

Settore IUS/21 - Diritto pubblico comparato - posti n. 1 - Giurisprudenza

Seconda fascia

Prof. Ando' Salvatore, ordinario, Universita' San Pio V, membro
designato;
Prof. Di Giovine Alfonso, ordinario, Universita' di Torino, membro eletto;
Prof. Gambino Silvio, ordinario, Universita' della Calabria,
membro eletto;
Prof. Casonato Carlo, associato, Universita' di Trento, membro
eletto;
Prof.ssa Macchia Patrizia, associato, Universita' di Foggia, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 Enna.
Seconda fascia (II Sessione suppletiva)

Settore BIO/16 - Anatomia Umana - Posti n. 1
Scienze della Formazione
Prof. Osculati Francesco, ordinario, Universita' di Verona, membro designato;
Prof. Magaudda Ludovico, ordinario, Universita' di Messina,
membro eletto;
Prof. Cinti Saverio, ordinario, Universita' Politecnica delle Marche, membro eletto;
Prof.ssa Continenza Maria Adelaide, associato, Universita' dell’Aquila, membro eletto;
Prof. Nicolardi Giuseppe, associato, Universita' di Lecce, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna.
Seconda fascia

Settore M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive
- posti n. 1 - Scienze della Formazione
Prof. Di Nuovo Santo, ordinario, Universita' di Catania, membro
designato;
Prof. Giuffrida Rosario, ordinario, Universita' di Catania, membro eletto;
Prof. Di Maria Francesco, ordinario, Universita' di Palermo,
membro eletto;
Prof. Petruccelli Filippo, associato, Universita' di Cassino, membro eletto;
Prof.ssa Fortunato Giuliana, associato, Universita' di Napoli,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna
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Settore CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie
Posti n. 1 - Ingegneria
Prof. Pietropaolo Rosario, ordinario, Universita' Mediterranea
di Reggio Calabria, membro designato;
Prof. Nobile Cosimo Francesco, ordinario, Universita' Politecnico
di Bari, membro eletto;
Prof. Failla Salvatore, ordinario, Universita' di Catania, membro
eletto;
Prof.ssa Di Pasquale Giovanna, associato, Universita' di Catania,
membro eletto;
Prof. Nanni Paolo, associato, Universita' di Genova, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna.
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Seconda fascia
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale - Posti n. 1 - Economia
Prof. Pitruzzella Giovanni, ordinario, Universita' di Palermo,
membro designato;
Prof. Saitta Antonio, ordinario, Universita' di Messina, membro
eletto;
Prof. Bin Roberto, ordinario, Universita' di Ferrara, membro
eletto;
Prof. D’Andrea Luigi, associato, Universita' di Messina, membro
eletto;
Prof. Costa Eugenio, associato, Universita' di Sassari, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna.
Ricercatori

2. EØ fatta salva la facolta' delle predette e singole commissioni,
ove funzionale ai lavori delle commissioni medesime ed efficacemente
realizzabile, di avvalersi delle previste e consentite procedure telematiche di valutazione.
Il Presidente: Salerno

06E01473

UNIVERSITAØ DI TERAMO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare SPS/02 Storia delle dottrine politiche, presso la facolta' di scienze
politiche.

Settore IUS/02 - Diritto Privato Comparato
Posti n. 1 - Giurisprudenza
Prof. Zeno Zencovich Vincenzo, ordinario, Universita' di Roma
Tre, membro designato;
Prof.ssa Pignataro Gisella, associato, Universita' di Salerno,
membro eletto;
Dott.ssa Urso Elena, ricercatore, Universita' di Firenze, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna.
Ricercatori
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro - Posti n. 1 - Economia
Prof. Garilli Alessandro, ordinario, Universita' di Palermo, membro designato;
Prof.ssa Topo Adriana, associato, Universita' di Padova, membro
eletto;
Dott.ssa Calabro' Emilia, ricercatore, Universita' di Messina,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna.
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IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 585 del 16 agosto 2005, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 70 del
2 settembre 2005, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario
nel settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche, presso la facolta' di scienze politiche;
Visto il decreto rettorale n. 750 dell’8 novembre 2005, con il
quale e' stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra le
altre, della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione
comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera assunta in data 29 settembre 2005 dal Consiglio
della facolta' di scienze politiche, con la quale si e' provveduto a designare il componente non elettivo della riferita commissione giudicatrice;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 9 febbraio 2006, dei
risultati della procedura elettorale per l’individuazione, tra gli altri,
dei componenti elettivi dell’indicata commissione giudicatrice;
Decreta:

Ricercatori

Art. 1.

Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale - Posti n. 2 - Giurisprudenza
Prof. Pitruzzella Giovanni, ordinario, Universita' di Palermo,
membro designato;
Prof. D’Andrea Luigi, associato, Universita' di Messina, membro
eletto;
Dott. Pastore Fulvio, ricercatore, Universita' di Cassino, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna.
Ricercatori
Settore IUS/09 - Istituzioni di Diritto Pubblico
Posti n. 1 - Beni Culturali
Prof. Carrino Agostino, ordinario, Universita' di Napoli, membro designato;
Prof.ssa Vigneri Adriana, associato, Universita' di Venezia, membro eletto;
Dott. Curreri Salvatore, ricercatore, Universita' di Palermo,
membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Universita' Kore di Enna Amministrazione Centrale - Cittadella Universitaria - 94100 - Enna.

EØ costituita la seguente commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche, presso la facolta' di scienze politiche, indetta con
decreto rettorale n. 585 del 16 agosto 2005:
membro designato: prof. Luciano Russi, ordinario di Storia
delle dottrine politiche, Universita' degli studi di Roma ßLa
Sapienzaý;
membri eletti:
prof. Marisa Forcina, associato di Storia delle dottrine politiche, Universita' degli studi di Lecce;
dott. Adelina Rita Bisignani, ricercatore di Storia delle dottrine politiche, Universita' degli studi di Bari.
Art. 2.
Nell’eventualita' in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi, il professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero di voti,
ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000. La sostituzione del componente designato avviene con le modalita' di cui al comma 3 del predetto articolo.
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Art. 3.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione comincera' a decorrere
il termine previsto dall’art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita' dei componenti la
commissione giudicatrice graveranno sull’apposito capitolo del bilancio di previsione dell’Universita' inerente l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento.
Art. 6.
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Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale 3 maggio 1999, n. 298, con il quale e'
stato emanato il regolamento ßConcorsi professori e ricercatoriý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000 supplemento ordinario n. 175;
Visti i decreti rettorali di indizione dei bandi relativi alla terza
tornata 2005 per una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore associato e per otto procedure di
valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore
universitario con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 66 del 19 agosto 2005;

06E01427

Visti i decreti rettorali n. 299 e n. 302 del 12 aprile 2005, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30
del 15 aprile 2005, con i quali sono state bandite, tra le altre, le procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore facolta' di lingue e letterature straniere settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 ed un posto - facolta' di psicologia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/06;

Accertamento della regolarita' degli atti della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo - fascia degli ordinari - nel settore
scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria,
presso la facolta' di agraria.

Visto il decreto rettorale n. 361 del 2 maggio 2005, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del
13 maggio 2005, con il quale e' stato bandita, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato - facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01;

Il presente decreto viene affisso all’Albo del rettorato ed inserito
nella Raccolta ufficiale dei decreti dell’Ateneo.
Il rettore: Mattioli

Si comunica che, in data 24 febbraio 2006, e' stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del rettorato, il decreto rettorale n. 79
del 24 febbraio 2006, con il quale e' stata accertata la regolarita' degli
atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un professore universitario di ruolo - fascia degli ordinari - nel settore scientifico-disciplinare AGR/16 (Microbiologia agraria), presso
la facolta' di agraria, bandita con decreto rettorale n. 429 del
29 aprile 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005.

06E01425

UNIVERSITAØ DI TORINO
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa per ricercatore universitario presso la facolta'
di farmacia - settore scientifico-disciplinare MED/07.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa a
un posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Torino, facolta' di farmacia, settore scientifico-disciplinare MED/07,
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile
2005 - 4 serie speciale - si svolgeranno presso il Dipartimento di
sanita' pubblica e microbiologia, via Santena, 9 - Torino, secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: 6 aprile 2006, alle ore 11;
seconda prova pratica: 6 aprile 2006, alle ore 16;
prova orale: 7 aprile 2006, alle ore 9,30.

Viste le delibere con le quali i consigli di facolta' hanno indicato i
componenti designati per le suddette procedure;
Visto il decreto rettorale n. 558 del 22 luglio 2005, con il quale, a
seguito di elezioni indette con decreto rettorale n. 322 del 4 maggio
2005 sono stati nominati i componenti designati ed eletti per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico disciplinare
M-PSI/08;
Visto il decreto rettorale n. 855 del 31 ottobre 2005, con il quale,
a seguito di elezioni indette con decreto rettorale n. 584 del 1 agosto
2005 sono stati nominati i componenti designati ed eletti per le procedure di valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario
- facolta' di psicologia - settore scientifico discipliare M-PSI/03, un
posto di ricercatore - facolta' di lettere e filosofia - settore scientifico-discipliare L-OR/18, un posto di ricercatore - facolta' di psicologia - settore scientifico discipliare M-PSI/05;
Visto il decreto rettorale n. 922 del 14 novembre 2005, con il
quale, a seguito di elezioni indette con decreto rettorale n. 584 del
1 agosto 2005 sono stati nominati i componenti designati ed eletti
per le procedure di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore - facolta' di lettere e filosofia - settore scientifico-discipliare
L-LIN/05, un posto di ricercatore - facolta' di lingue e letterature
straniere - settore scientifico-discipliare L-LIN/07 ed un posto di
ricercatore - facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-discipliare MED/41;
Visto il decreto rettorale n. 1081 del 2 dicembre 2005, con il
quale sono state indette le elezioni per l’individuazione dei componenti delle commissioni delle suddette procedure;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

06E01368

Viste le opzioni dei componenti plurieletti;
Esaminato ogni opportuno elemento;
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Decreta:

Facolta' di agraria

Art. 1.

Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia
ed estimo rurale - posti: uno

EØ costituita la seguente commissione giudicatrice: procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario.
Facolta' di psicologia

Componente designato: prof. ordinario Castellani Luigi - Universita' di Torino - facolta' di agraria - via L. da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (Torino).
Componenti eletti:

Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/03 - Psicometria
Componente designato: prof. ordinario Vidotto Giulio - Universita' di Padova - facolta' di psicologia - via Venezia, 12/2 - 35131
Padova.
Componenti eletti:
prof. ordinario Masin Sergio Cesare - Universita' di Padova facolta' di psicologia - via Venezia, 12/2 - 35131 Padova;
prof. ordinario Pedrabissi Luigi - Universita' di Padova facolta' di psicologia - via Venezia, 12/2 - 35131 Padova;
prof. ordinario Cavallero Corrado - Universita' di Trieste facolta' di psicologia - via dell’Universita', 7 - 34123 Trieste;
prof. ordinario Anolli Luigi Maria - Universita' di MilanoBicocca - facolta' di scienze della formazione - piazza dell’Ateneo, 1 Ed. U6 - 20126 Milano.
Art. 2.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici: procedure di
valutazione comparativa a posti di professore associato.

prof. associato Malorgio Giulio Antonio - Universita' di Bologna - facolta' di agraria - via F. Re, 8 - 40126 Bologna;
ricercatore Bianchi Rosa - Universita' di Bari - facolta' di agraria - via Amendola, 165/A - 70126 Bari.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze
e tecnologie alimentari - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Fantozzi Paolo - Universita' di Perugia - facolta' di agraria - Borgo Venti Giugno, 74 - 06121
Perugia.
Componenti eletti:
prof. associato Montanari Luigi - Universita' di Perugia facolta' di agraria - Borgo Venti Giugno, 74 - 06121 Perugia;
ricercatore Fumi Maria Daria - Universita' Cattolica del Sacro
Cuore - facolta' di agraria - via Emilia Parmense, 84 - 29100 Piacenza.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/06 - Topografia
e cartografia - posti: uno

Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attivita' motorie - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Pagani Massimo - Universita' di Milano - facolta' di medicina e chirurgia - via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 Milano.
Componenti eletti:
prof. ordinario Cimino Filiberto - Universita' ßFederico IIý di
Napoli - facolta' di medicina e chirurgia - via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli;
prof. ordinario Bartoli Ettore Giuseppe - Universita' Piemonte
Orientale - facolta' di medicina e chirurgia - via Solaroli, 17 - 28100
Novara;
prof. associato Bevilacqua Maria Assunta - Universita' ßFederico IIý di Napoli - facolta' di scienze biotecnologiche - corso
Umberto I, 40 - 80138 Napoli;
prof. associato Avanzi Gian Carlo - Universita' Piemonte
Orientale - facolta' di medicina e chirurgia - via Solaroli, 17 - 28100
Novara.
Settore scientifico-disciplinare: MED/03 - Genetica medica - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Piazza Alberto - Universita' di Torino - facolta' di medicina e chirurgia - corso Bramante,
89/90 - 10126 Torino.
Componenti eletti:
prof. ordinario Novelli Giuseppe - Universita' ßTor Vergataý
di Roma - facolta' di medicina e chirurgia - via di Tor Vergata, 135 00133 Roma;
prof. ordinario Savi Mario - Universita' di Parma - facolta' di
medicina e chirurgia - via Gramsci, 14 - 43100 Parma;
prof. associato Melis Maria Antonietta - Universita' di
Cagliari - facolta' di medicina e chirurgia - via S. Giorgio, 12 - 09124
Cagliari;
prof. associato Clementi Maurizio - Universita' di Padova facolta' di medicina e chirurgia - via Giustiniani, 2 - 35121 Padova.
Art. 3.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici: procedure di
valutazione comparativa a posti di ricercatore.

Componente designato: prof. ordinario Chiabrando Roberto Universita' di Torino - facolta' di agraria - via L. da Vinci, 44 - 10095
Grugliasco (Torino).
Componenti eletti:
prof. associato Rinaudo Fulvio - Politecnico di Torino facolta' di ingegneria - corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino;
ricercatore Lingua Andrea - Politecnico di Torino - facolta' di
ingegneria - corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.
Facolta' di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/05 - Letteratura
spagnola - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Ruffinatto Aldo - Universita' di Torino - facolta' di lettere e filosofia - via Sant’Ottavio, 20
- 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Roca Mussons Maria Asuncion - Universita' di
Firenze - facolta' di lettere e filosofia - piazza Brunelleschi, 4 - 50121
Firenze;
ricercatore Trambaioli Marcella - Universita' Piemonte Orientale - facolta' di lettere e filosofia - via G. Ferraris, 116 - 13100 Vercelli.
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/18 - Indologia
e tibetologia - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Piano Stefano - Universita' di Torino - facolta' di lettere e filosofia - via Sant’Ottavio, 20 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Passi Alessandro - Universita' di Bologna facolta' di lettere e filosofia - via Zamboni, 38 - 40126 Bologna;
ricercatore Cannata Patrizia - Universita' ßLa Sapienzaý di
Roma - facolta' di lettere e filosofia - piazzale A. Moro, 5 - 00185
Roma.
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Facolta' di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione
Lingua spagnola - posti: uno
Componente designato: prof. associato Gambini Dianella - Universita' Stranieri di Perugia - facolta' di lingua e cultura italiana piazza Fortebraccio, 4 - Pal. Gallenga - 06122 Perugia.
Componenti eletti:
prof. ordinario Dolfi Laura - Universita' di Parma - facolta' di
lettere filosofia - via Mazzini, 6 - 43100 Parma;
ricercatore Bonaldi Hilda Susana - Universita' di Bologna facolta' di scienze politiche - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Bruno Anna Maria Universita' di Torino - facolta' di economia - corso Unione Sovietica,
218/bis - 10135 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Usai Giuseppina - Universita' di Cagliari facolta' di economia - viale Fra’Ignazio, 13 - 09123 Cagliari;
ricercatore Insinga Filippo - Universita' Cattolica del Sacro
Cuore - facolta' di economia III - via Emilia Parmense, 84 - 29100
Piacenza.
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Benedetti Fabrizio - Universita' di Torino - facolta' di medicina e chirurgia - corso Bramante,
88/90 - 10126 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Aloisi Anna Maria - Universita' di Siena facolta' di medicina e chirurgia - via delle Scotte - 53100 Siena;
ricercatore Buffelli Mario Rosario - Universita' di Verona facolta' di medicina e chirurgia - piazzale L. A. Scuro, 10 - Borgo
Roma - 37134 Verona.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Ghigo Dario - Universita' di Torino - facolta' di medicina e chirurgia - corso Bramante,
88/90 - 10126 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Deana Renzo - Universita' di Padova - facolta'
di medicina e chirurgia - via Giustiniani, 2 - 35121 Padova;
ricercatore Cavaletto Maria - Universita' Piemonte Orientale facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - via Bellini, 25/G 15100 Alessandria.
Settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Zardini Pierino - Universita' di Verona - facolta' di medicina e chirurgia - piazzale L. A. Scuro,
10 - Borgo Roma - 37134 Verona.
Componenti eletti:
prof. associato Sandric Sima - Universita' Cattolica del Sacro
Cuore - facolta' di medicina e chirurgia - largo Francesco Vito, 1 00168 Roma;
ricercatore Anselmi Maurizio - Universita' di Verona - facolta'
di medicina e chirurgia - piazzale L. A. Scuro, 10 - Borgo Roma 37134 Verona.
Settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie infettive - posti: uno
Componente designato: prof. associato Sinicco Alessandro Universita' di Torino - facolta' di medicina e chirurgia - corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino.
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Componenti eletti:
prof. ordinario Galli Massimo - Universita' di Milano - facolta'
di medicina e chirurgia - via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 Milano;
ricercatore Zehender Gianguglielmo - Universita' di Milano facolta' di medicina e chirurgia - via Festa del Perdono, 3/7 - 20122
Milano.
Settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Pesenti Antonio - Universita' di Milano-Bicocca - facolta' di medicina e chirurgia - via
Cadore, 48 - 20052 Monza (Milano).
Componenti eletti:
prof. associato Antonelli Massimo - Universita' Cattolica del
Sacro Cuore - facolta' di medicina e chirurgia - largo Francesco
Vito, 1 - 00168 Roma;
ricercatore Stissi Carmela - Universita' di Catania - facolta' di
medicina e chirurgia - viale A. Doria, 6 - Citta' Universitaria - 95125
Catania.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia
clinica - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Reda Mario Antonio Universita' di Siena - facolta' di medicina e chirurgia - via delle Scotte
- 53100 Siena.
Componenti eletti:
prof. associato Meghnagi David - Universita' di Roma Tre facolta' di scienze della formazione - via del Castro Pretorio, 20 00185 Roma;
ricercatore Zurlo Maria Clelia - Universita' ßFederico IIý di
Napoli - facolta' di lettere e filosofia - via Porta di Massa, 1 - 80133
Napoli.
Facolta' di medicina veterinaria
Settore scientifico-disciplinare: VET/08 - Clinica medica
veterinaria - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Cagnasso Aurelio - Universita' di Torino - facolta' di medicina veterinaria - via Leonardo da
Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (Torino).
Componenti eletti:
prof. associato Pietra Marco - Universita' di Bologna - facolta'
di medicina veterinaria - via Tolara di Sopra, 50 - 40064 Ozzano dell’Emilia (Bologna);
ricercatore Quintavalla Cecilia - Universita' di Parma - facolta'
di medicina veterinaria - via del Taglio, 8 - Loc. Cornocchio - 43100
Parma.
Facolta' di psicologia
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - Storia
della filosofia - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Poggi Stefano - Universita' di Firenze - facolta' di lettere e filosofia - piazza Brunelleschi, 4 50121 Firenze.
Componenti eletti:
prof. associato Pagnini Alessandro - Universita' di Firenze facolta' di lettere e filosofia - piazza Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze;
ricercatore Toccafondi Fiorenza - Universita' di Parma facolta' di lettere e filosofia - via Mazzini, 6 - 43100 Parma.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia
sociale - posti: uno
Componente designato: prof. ordinario Amerio Piero - Universita' di Torino - facolta' di psicologia - via Verdi, 10 - 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Speltini Giuseppina - Universita' di Bologna facolta' di scienze della formazione - via Zamboni, 34 - 40126 Bologna;
ricercatore Giannetti Enrichetta - Universita' di Firenze facolta' di psicologia - via S. Niccolo', 89-95/a - 50125 Firenze.
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Art. 4.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - e sara' disponibile al seguente
indirizzo telematico: http://www.rettorato.unito.it/lavoro/procedure_valutazione/docenti.htm
Ai sensi dell’art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla pubblicazione di tale decreto decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, indetta dalla facolta'
di economia:
componente designato: Franch Mariangela, ordinario, UniversitaØ degli studi di Trento - facolta' di economia;
componenti eletti:
Di Bernardo Barbara, ordinario, UniversitaØ degli studi di
Padova - facolta' di scienze politiche;
Baccarani Claudio, ordinario, UniversitaØ degli studi di
Verona - facolta' di economia;
Sciarelli Sergio, ordinario, UniversitaØ degli studi di
Napoli ßFederico IIý - facolta' di economia;

Torino, 24 febbraio 2006
Il rettore: Pelizzetti

Collesei Umberto, ordinario, UniversitaØ degli studi ßCa’
Foscariý di Venezia - facolta' di economia;

06E01319

valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, indetta dalla facolta' di
scienze cognitive:

UNIVERSITAØ DI TRENTO
Nomina delle commissioni giudicatrici a posti di professore
universitario di prima fascia, di seconda fascia e ricercatore

componente designato: Maragliano Roberto, ordinario,
UniversitaØ degli studi Roma Tre - facolta' di scienze della formazione;
componenti eletti:
Gelati Maura, ordinario, UniversitaØ degli studi di Milano
ßBicoccaý - facolta' di scienze della formazione;

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i decreti rettorali n. 422 del 28 aprile 2005, n. 869, 870, 871
del 29 settembre 2005, n. 885 e 886 del 5 ottobre 2005, con i quali
sono state indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di ruolo di prima fascia, seconda fascia e
ricercatore universitario di ruolo;
Viste le delibere dei consigli di facolta' di giurisprudenza del
13 luglio 2005, di scienze cognitive del 14 novembre 2005, di economia del 23 novembre 2005 e di scienze matematiche, fisiche e naturali
del 23 novembre 2005, con le quali sono stati nominati i componenti
designati per ciascuna commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 40 del 17 gennaio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della III sessione 2005;
Visto l’esito dello scrutinio delle votazioni effettuato il giorno
9 febbraio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
IUS/15 - Diritto processuale civile, indetta dalla facolta' di giurisprudenza:
componente designato: Glendi Cesare, ordinario, UniversitaØ
degli studi di Parma - facolta' di giurisprudenza;
componenti eletti:
Consolo Claudio, ordinario, UniversitaØ degli studi di
Padova - facolta' di giurisprudenza;
Carpi Federico, ordinario, UniversitaØ degli studi di Bologna - facolta' di giurisprudenza;
Trisorio Liuzzi Giuseppe, ordinario, UniversitaØ degli
studi di Foggia - facolta' di giurisprudenza;
Trocker NicoloØ, ordinario, UniversitaØ degli studi di
Firenze - facolta' di giurisprudenza;

De Anna Lucia, ordinario, Istituto universitario di scienze
motorie di Roma - facolta' di scienze motorie;
Calidoni Mauro, ordinario, UniversitaØ degli studi di Sassari - facolta' di lettere e filosofia;
Laneve Cosimo Raffaele, ordinario, UniversitaØ degli studi
di Bari - facolta' di scienze della formazione;
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato, indetta dalla facolta' di economia:
componente designato: Cafaggi Fabrizio, ordinario, UniversitaØ degli studi di Trento - facolta' di economia;
componenti eletti:
Macario Francesco, ordinario, UniversitaØ degli studi di
Foggia - facolta' di giurisprudenza;
Francario Lucio, ordinario, UniversitaØ degli studi del
Molise - facolta' di giurisprudenza;
Barchiesi Luca, associato, UniversitaØ degli studi di Macerata - facolta' di giurisprudenza;
Azzaro Andrea Maria, associato, UniversitaØ degli studi di
Urbino ßCarlo BoØý - facolta' di giurisprudenza;
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, indetta dalla facolta'
di economia:
componente designato: Franch Mariangela, ordinario, UniversitaØ degli studi di Trento - facolta' di economia;
componenti eletti:
Stampacchia Paolo, ordinario, UniversitaØ degli studi di
Napoli ßFederico IIý - facolta' di economia;
Scicutella Mario, ordinario, UniversitaØ degli studi di Bari
- facolta' di economia;
Tamma Michele, associato, UniversitaØ degli studi ßCa’
Foscariý di Venezia - facolta' di economia;
Orsingher Chiara, associato, UniversitaØ degli studi di
Bologna - facolta' di economia;
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valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
MAT/03 - Geometria, indetta dalla facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali:
componente designato: Andreatta Marco, ordinario, UniversitaØ degli studi di Trento - facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali;
componenti eletti:
Badescu Lucian Silvestru, ordinario, UniversitaØ degli
studi di Genova - facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Bassanelli Giovanni, ordinario, UniversitaØ degli studi di
Parma - facolta' di architettura;
Nicolodi Lorenzo, associato, UniversitaØ degli studi di
Parma - facolta' di ingegneria;
Mantovani Sandra, associato, UniversitaØ degli studi di
Milano - facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale, indetta dalla facolta' di economia:
componente designato: Vella Francesco, ordinario, UniversitaØ degli studi di Bologna - facolta' di giurisprudenza;
componenti eletti:
Veronelli Alessandra, associato, UniversitaØ degli studi di
Brescia - facolta' di giurisprudenza;
Toni Anna Maria, ricercatore, UniversitaØ degli studi di
Bologna - facolta' di giurisprudenza.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il
maggior numero di voti.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Trento, 21 febbraio 2006
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UNIVERSITAØ ßCA’ FOSCARIý
DI VENEZIA
Costituzione delle commissioni giudicatrici di varie procedure
di valutazione comparativa per professore di seconda fascia
(III tornata 2005).

IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito con la
legge 30 luglio 1999, n. 256;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge n. 43/2005 di conversione del decreto-legge n. 7
del 31 gennaio 2005;
Visto il D.R. n. 899 del 3 ottobre 2005, con il quale sono state
indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
due posti di professore di seconda fascia;
Visto l’avviso di indizione delle suddette procedure pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 82 del 14 ottobre 2005;
Vista la delibera della facolta' di economia del 16 novembre 2005
con la quale sono stati scelti i componenti designati delle commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 1240 del 29 dicembre 2005 con il quale sono
state indette le procedure elettorali per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti
di professore ordinario, associato e di ricercatore universitario di
ruolo bandite entro il 15 ottobre 2005;

Il rettore: Bassi

06E01440

Visto il risultato delle operazioni per l’elezione dei componenti
delle commissioni giudicatrici e l’esito dello scrutinio di voto del
9 febbraio 2006;

UNIVERSITAØ DELL’INSUBRIA
Concorso per il conferimento di tre assegni di ricerca

Decreta:
L’universita' degli studi dell’Insubria ha indetto con decreto rettorale n. 9443 del 22 febbraio 2006, una procedura concorsuale, per
titoli ed esami, per il conferimento di tre assegni per la collaborazione
ad attivita' di ricerca, nei settori scientifico-disciplinare scienze matematiche e informatiche e nelle scienze economiche e statistiche.
Il bando integrale del concorso e' affisso all’albo rettorale
dell’Universita' e' pubblicato sul sito web www.uninsubria.it
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere
trasmesse all’Ufficio protooollo dell’Universita', entro trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - serie ßConcorsi ed esamiý - della Repubblica italiana, o presentate personalmente presso l’Ufficio protocollo
dell’Universita' entro le ore 12 dello stesso termine.

06E01438

Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei seguenti posti
di professore associato:
facolta' di economia - settore SECS-P/07 - Economia aziendale, un posto:
membro designato: Sostero Ugo - professore ordinario Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia - facolta' di economia;
componenti eletti:
Miolo Paola - Universita' di Pisa - professore ordinario facolta' di economia;
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Fabbrini Giuseppe - Universita' della Calabria - professore
ordinario - facolta' di economia;
Candiotto Roberto - Universita' del Piemonte Orientale professore associato - facolta' di economia;
Propersi Adriano - Politecnico di Milano - professore associato - facolta' di ingegneria edile - architettura;
facolta' di economia - settore SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, un posto:
membro designato: Faccipieri Sergio - professore ordinario Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia - facolta' di economia;
componenti eletti:
Compagno Cristiana - Universita' di Udine - professore
ordinario - facolta' di economia;

Visto l’avviso di indizione delle suddette procedure pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 14 ottobre 2005
(III tornata);
Vista la delibera della facolta' di economia del 16 novembre 2005
con la quale sono stati scelti i componenti designati delle commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 1240 del 29 dicembre 2005 con il quale sono
state indette le procedure elettorali per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti
di professore ordinario, associato e di ricercatore universitario di
ruolo bandite entro il 15 ottobre 2005;
Visto il risultato delle operazioni per l’elezione dei componenti
delle commissioni giudicatrici e l’esito dello scrutinio di voto del
9 febbraio 2006;
Decreta:

Paoli Massimo - Universita' di Perugia - professore ordinario - facolta' di economia;
Trevisan Italo - Universita' di Trento - professore associato facolta' di economia;
Izzo Francesco - Seconda Universita' di Napoli - professore
associato - facolta' di economia.
Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina, non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni
giudicatrici.
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Venezia, 15 febbraio 2006
Il rettore: Ghetti

06E01310

Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei seguenti posti
di ricercatore universitario:
facolta' di economia - settore SECS-S/03 - Statistica economica, un posto:
membro designato: Procidano Isabella - professore associato - Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia - facolta' di economia;
componenti eletti:
Bordignon Silvano - Universita' di Padova - professore ordinario - facolta' di scienze statistiche;
Notarstefano Giuseppe - Universita' di Palermo - ricercatore - facolta' di economia;
facolta' di economia - settore SECS-P/01 - Economia politica,
un posto:
membro designato: Musu Ignazio - professore ordinario Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia - facolta' di economia;
componenti eletti:
Bellettini Giorgio - Universita' di Bologna - professore
associato - facolta' di economia;
Ballarani Giorgia - Universita' di Perugia - ricercatore facolta' di economia;
posto:

Costituzione delle commissioni giudicatrici di varie procedure
di valutazione comparativa per ricercatore universitario (III
tornata 2005).
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito con la
legge 30 luglio 1999, n. 256;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;

facolta' di economia - settore IUS/07 - Diritto del lavoro, un

membro designato: Mariucci Luigi - professore ordinario Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia - facolta' di economia;
componenti eletti:
Scarponi Stefania - Universita' di Trento - professore associato - facolta' di giurisprudenza;
Frasca Francesco Saverio - Universita' di Napoli - ricercatore - facolta' di giurisprudenza.
Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina, non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni
giudicatrici.
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il D.R. n. 900 del 3 ottobre 2005, con il quale sono state
indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
tre posti di ricercatore universitario;
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Venezia, 15 febbraio 2006
Il rettore: Ghetti
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ENTI LOCALI
COMUNE DI APIRO (MC)

COMUNE DI FEROLETO ANTICO (CZ)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto appartenente alla categoria D1, istruttore direttivo
part time (50%) a tempo indeterminato - area lavori pubblici.

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, area finanziaria-tributi, cat. D1,
a tempo indeterminato a part-time 50%.

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo D1 part-time
area lavori pubblici.

In esecuzione della determinazione del responsabile area amministrativa n. 15 del 22 febbraio 2006, e' indetto un concorso pubblico,
per titoli e per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo area
finanziaria-tributi - cat. D, posizione economica 1, a tempo indeterminato a part-time 50%.

Titolo di studio: diploma di laurea in architettura o ingegneria
civile conseguito con corso di studi quinquennale.
Scadenza: 10 aprile 2006.
Bando di concorso e fac-simile domanda sono disponibili presso
ufficio segreteria e sito: www.apiro.sinp.net.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0733/611131.

Titolo di studio per l’ammissione al concorso: diploma di laurea
in economia e commercio o equivalenti ovvero laurea di primo livello
appartenente alla classe 17 ßScienze dell’Economia e della Gestione
Aziendaleý di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 o laurea specialistica appartenente alla classe 84/S ßScienze economico-aziendaliý.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Il responsabile dell’area amministrativa: Tamburri

Il calendario degli esami verra' comunicato ai concorrenti
ammessi. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova
orale sulle materie indicate nel bando.

06E10135

Informazioni, copia integrale del bando e fac-simile di domanda
possono essere richiesti all’Ufficio personale, via Castello 1;
tel. 0968425834; fax 096832002; indirizzo internet http://feroletoantico.asmenet.it

COMUNE DI CORROPOLI (TE)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed interminato di istruttore-geometra
(categoria C - profilo economico C1), presso l’ufficio tributi
dell’area contabile economia e finanze.

Il segretario comunale: Ferraiolo

06E10137

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed interminato di istruttore-geometra
(categoria C - profilo economico C1), presso l’Ufficio tributi dell’area
contabile economia e finanze.
Titoli di partecipazione richiesti: diploma di geometra ed iscrizione al collegio dei geometri.
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il calendario delle prove d’esame sara' comunicato in tempo utile
dal presidente della commissione ai candidati aventi diritto.
Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali dal luned|' al
sabato oppure telefonando al n. 0861/80651 o visitando il sito internet www.comunecorropoli.it
Il responsabile dell’area contabile: Di Luca

06E10138

COMUNE DI OLEVANO ROMANO (RM)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un posto di istruttore amministrativo/contabile - ufficio
entrate - settore entrate/personale - contratto di lavoro a
tempo indeterminato, categoria C (posizione economica C1).
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di istruttore amministrativo/contabile - ufficio
entrate - settore entrate/personale - contratto di lavoro a tempo indeterminato - categoria C (posizione economica C1).
La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice
e firmata in originale, corredata, a pena di esclusione dell’originale
dell’attestazione dell’avvenuto versamento di e 10,33 (tassa concorso),
da effettuare esclusivamente sul c/c postale n. 41832007 intestato alla
Tesoreria del comune di Olevano Romano deve essere inviata, esclusivamente a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento
all’Ufficio protocollo ßvia Liberaý del comune di Olevano Romano,
via del Municipio n. 1 - 00035 Olevano Romano.
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Il testo integrale del bando di concorso unitamente al fac-simile
di domanda di ammissione al concorso potra' essere ritirato direttamente presso l’Ufficio ßvia Liberaý del comune di Olevano
Romano e scaricato dal sito internet del comune: www.comune.
olevanoromano.rm.it.
Il responsabile del settore entrate-personale: Bonuglia
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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
Selezione pubblica, per soli esami, per eventuali assunzioni a
tempo determinato di geometri con capacita' informatiche
presso i comuni della Bassa Val di Cecina.
Bando reso disponibile sul sito Internet - http: //www. comune.
rosignano.livorno.it

06E10140

Per ulteriori informazioni e/o per invio bando rivolgersi all’ufficio personale del comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/
724249-724219).

COMUNE DI POLLA (SA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ingegnere/architetto, categoria D3, a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il dirigente: Bellucci

06E10144
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere/architetto, categoria D3, a tempo indeterminato e a tempo pieno.

COMUNE DI TORREMAGGIORE (FG)

Titolo di studio: laurea in ingegneria o architettura. EØ richiesta
iscrizione all’Ordine professionale.
Scadenza per la presentazione del domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in attivita' tecnico-urbanistiche cat. D3

Copia integrale del bando e fac-simile delle domande sono
disponibili sul sito Internet www.comunedipolla.it e all’Albo pretorio
del comune di Polla (Salerno ) C.A.P. 84035 - via Strada delle Monache - e-mail: comunedipolla@tiscali.it - tel. 0975/376203 - fax 0975/
376235 - C.F. 83002060651 - P. IVA 00463020651.

Si rende noto che la graduatoria della selezione pubblica per
esami per la copertura di un posto di specialista in attivita' tecnicourbanistiche cat. D3 e' pubblicata all’albo pretorio del comune per
giorni quindici dal 13 febbraio 2006 al 28 febbraio 2006.

Il responsabile del servizio: Moretta

Il dirigente: Valente

06E10143

06E10139

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA

REGIONE CAMPANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di cardiologia, presso l’azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa.

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di
dirigente di struttura complessa di cardiologia - UTIC per i
PP.OO. di S. Maria C.V. e di Sessa Aurunca.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 - via Roma, 187 - 85029 Venosa (Potenza) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando di concorso e' pubblicato integralmente sul
B.U.R. della regione Basilicata n. 10 del 16 febbraio 2006.

Si comunica che, in esecuzione della deliberazione n. 547 del
5 dicembre 2005, di rettifica parziale della delibera n. 15 del 26 gennaio 2006, e' stato indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente di struttura complessa di cardiologia
- UTIC per i PP.OO. di S.Maria C.V. e di Sessa Aurunca.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Campania n. 9 del 20 febbraio 2006 e sul sito internet:
www.aslcaserta2.it.
Il termine di presentazione delle istanze di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria U.S.L.
n. 1 di Venosa (0972/39455 dalle ore 8,30 alle ore 10,30).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - Settore procedure concorsuali - Aversa - via S. Lucia, telefono
0815001320, i giorni pari, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, escluso il sabato.

06E01420

06E01382
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica,
categoria D, presso l’azienda U.S.L. di Ravenna.
EØ indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l’Azienda U.S.L. di Ravenna della regione Emilia-Romagna,
per la copertura del sotto indicato posto: un posto di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica, categoria D.
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 bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorsi per la copertura di quattro posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione e di tre posti di dirigente medico
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso
l’azienda per i servizi sanitari n. 3 ßAlto Friuliý.

Si rende noto che presso l’A.S.S. n. 3 ßAlto Friuliý, sono banditi
i seguenti concorsi pubblici:

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione (bandito
con deliberazione D.G. n. 16 del 18 gennaio 2006).

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, (bandito con deliberazione D.G. n. 14 del 18 gennaio 2006).

Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione ai concorsi,
e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 26 del 22 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda USL di Ravenna
U.O. - Amministrazione e gestione del personale - Acquisizione del
personale, largo Chartres n. 1 - 48100 Ravenna - telefono 0544/28657071-72, sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it

06E01358

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, presso
l’azienda U.S.L. di Ravenna.
EØ indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l’Azienda U.S.L. di Ravenna della regione Emilia-Romagna,
per la copertura del sotto indicato posto: un posto di dirigente
medico disciplina di ematologia.
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 bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione ai concorsi,
e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 26 del 22 febbraio 2006.
Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avviene
in seduta pubblica con inizio alle ore 9,00 presso la Sala conferenze
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna, via De Gasperi n. 8 - 2 piano Ravenna, il primo marted|' successivo non festivo alla scandenza del
termine utile per la presentazione delle domande. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della commissione, sara'
effettuata ogni marted|' successivo non festivo con inizio alle ore 9,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda USL di Ravenna
U.O. - Amministrazione e gestione del personale - Acquisizione del
personale, largo Chartres n. 1 - 48100 Ravenna - telefono 0544/28657071-72, sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it

06E01359

Requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in medicina e chirurgia;
gica;

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 testo integrale dei bandi e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6
dell’8 febbraio 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 italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
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).
I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di
e 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).
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
Il responsabile della S.O. politiche del personale: Grillone

06E01381
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REGIONE LIGURIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione, presso l’azienda sanitaria locale n. 4 ßChiavareseý di
Chiavari.
In esecuzione della deliberazione n. 27/2006 e' indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione, presso
l’azienda sanitaria locale n. 4 ßChiavareseý - Chiavari.

REPUBBLICA ITALIANA
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per collaboratore professionale sanitario ostetrica e per dirigente medico di pediatria, presso
l’azienda socio-sanitaria locale n. 10 ßVeneto Orientaleý.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l’azienda socio sanitaria locale n. 10 per la copertura di:
un posto di collaboratore professionale sanitario ßOstetricaý;
un posto di dirigente medico, disciplina ßPediatriaý.

Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sara' prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine per la presenta'zione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e devono essere indirizzate al Direttore generale dell’azienda socio sanitaria locale n. 10, piazza
De Gasperi n. 5 - 30027 San Dona' di Piave (Venezia), o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.

I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

Il testo integrale dei bandi di concorso e' stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17 del 17 febbraio 2006.

Copia integrale del bando e' stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8 del 22 febbraio 2006. Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla S.C. Affari del personale dell’A.S.L. 4 via G. B. Ghio n. 9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329300-329215329213.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Personale - Ufficio concorsi dell’A.S.S.L. in San Dona' di Piave (Venezia) tel. 0421/
228078-228284, con i seguenti orari: dal luned|' al venerd|' dalle ore
8,30 alle ore 13 ed il luned|' e mercoled|' dalle ore 15 alle ore 17. I
bandi integrali sono consultabili anche sul sito internet: http://
www.aulss10.veneto.it (area pubblicazioni).

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

06E01422

06E01369

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di
sei collaboratori professionali sanitari, tecnici sanitari di
radiologia medica, cat. D, rapporto di lavoro tempo pieno,
presso l’azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, e' indetto
concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei collaboratori professionali sanitari tecnici sanitari di radiologia medica,
Cat. D, rapporto di lavoro tempo pieno, presso l’Azienda Unita'
locale socio sanitaria n. 9 di Treviso.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
indirizzate al direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 della
Regione del Veneto - Treviso, devono pervenire entro il perentorio
termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
all’ufficio protocollo dell’Azienda U.L.S.S. n. 9, Borgo Cavalli, 42 31100 Treviso.
Requisiti specifici per la partecipazione:
diploma universitario di abilitazione alla specifica professione
previsto dalla vigente legislazione (decreto ministeriale n. 746/1994),
ovvero diploma riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni
ai fini dell’esercizio dell’attivita' professionale e dell’accesso ai pubblici
uffici (decreto ministeriale 27 luglio 2000);
iscrizione all’albo professionale attestata da certificato in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it gli interessati
potranno rivolgersi alla U.O. concorsi - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - Treviso - tel. 0422/323506-05-044 dalle
ore 9,30 alle ore 12,30.

Avviso per l’attribuzione di incarico di direzione di struttura
complessa per l’U.O. di geriatria del presidio ospedaliero di
Treviso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale 19 gennaio 2006, e' indetto il presente avviso per l’attribuzione del seguente
incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. di Geriatria
del presidio ospedaliero di Treviso, area medica e delle specialita'
mediche, disciplina di Geriatria.
L’incarico, che avra' durata quinquennale e potra' essere rinnovato, sara' conferito secondo le modalita' e alle condizioni previste
dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cos|' come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Per i requisiti ed i criteri, si richiamano, in particolare, le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro, si rinvia alle disposizioni di legge aggiornate in particolare con il citato
decreto legislativo n. 229/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda unita' locale
socio sanitaria n. 9 di Treviso - Borgo Cavalli, 42, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del presente avviso e' apparso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 20 del 24 febbraio 2006.

N.B. il bando di concorso di cui sopra e' stato pubblicato in
forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
17 febbraio 2006. n. 17.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati
potranno rivolgersi al servizio gestione del personale - U.O. concorsi
- sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - Treviso tel. 0422/323504-06-05, dalle ore 9 alle ore 12.

06E01363
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Avviso per l’attribuzione di incarico di direzione di struttura
complessa per l’U.O. di Ginecologia del presidio ospedaliero
di Treviso.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI CATANIA

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 12 gennaio 2006, e' indetto il presente avviso per l’attribuzione del seguente
incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. di Ginecologia
del presidio ospedaliero di Treviso area: Chirurgica e delle specialita'
chirurgiche disciplina: ginecologia e ostetricia.

Selezione pubblica, per titoli integrati da prova idoneativa, per
il reclutamento di due unita' di personale laureato medicina
e chirurgia, in possesso di specializzazione in radiodiagnostica, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, con orario a tempo pieno, della durata
di un anno, eventualmente rinnovabile fino ad un massimo
di tre anni.

L’incarico, che avra' durata quinquennale e potra' essere rinnovato, sara' conferito secondo le modalita' e alle condizioni previste
dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cos|' come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Per i requisiti ed i criteri, si richiamano, in particolare, le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro, si rinvia alle disposizioni di legge aggiornate in particolare con il citato
decreto legislativo n. 229/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice ed indirizzate al direttore generale dell’azienda unita' locale
socio sanitaria n. 9 di Treviso - Borgo Cavalli, 42, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del presente avviso e' apparso nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 17 febbraio 2006.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati
potranno rivolgersi al servizio gestione del personale - U.O. Concorsi
- Sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - Treviso tel. 0422/323504-06-05 dalle ore 9 alle ore 12.

EØ indetta selezione pubblica, per titoli integrati da prova idoneativa, per il reclutamento di due unita' di personale laureato medicina
e chirurgia, in possesso di specializzazione in radiodiagnostica, da
assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
con orario a tempo pieno, della durata di un anno, eventualmente
rinnovabile fino ad un massimo di tre anni, a carico del bilancio
dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico di Catania.
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. 159 del 24 febbraio
2006.
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.

06E01472

AZIENDA OSPEDALIERA
ßCANNIZZAROý CATANIA

06E01364

Avviso per l’attribuzione di incarico di direzione di struttura
complessa per il servizio di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Treviso.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di direttore di struttura complessa di oftalmologia

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 12 gennaio 2006, e' indetto il presente avviso per l’attribuzione del seguente
incarico di direzione di struttura complessa per il servizio di anestesia
e rianimazione del presidio ospedaliero di Treviso, area medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione.

EØ indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
regione siciliana n. 2 - Serie concorsi del 24 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera ßCannizzaroý di Catania Tel. 095.7261111.

L’incarico, che avra' durata quinquennale e potra' essere rinnovato, sara' conferito secondo le modalita' e alle condizioni previste
dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cos|' come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Per i requisiti ed i criteri, si richiamano, in particolare, le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro, si rinvia alle disposizioni di legge aggiornate in particolare con il citato
decreto legislativo n. 229/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda unita' locale
socio sanitaria n. 9 di Treviso - Borgo Cavalli n. 42, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del presente avviso e' apparso nel bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 20 del 24 febbraio 2006.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati
potranno rivolgersi al Servizio gestione del personale - U. O. concorsi
- Sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - Treviso,
tel. 0422/32354-06-05 dalle ore 9 alle ore 12.

06E01366

06E01421

AZIENDA OSPEDALIERA ßG. SALVINIý
DI GARBAGNATE MILANESE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di varie qualifiche
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di varie qualifiche:
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;
due posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
un posto di assistente tecnico per le telecomunicazioni da assegnare all’Area sistemi informativi e informatici per sistemi centrali e
la sicurezza informatica.

ö 86 ö

10-3-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

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 e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia s.i. n. 8 del 22 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera ßG. Salviniý, c/o Ospedale ßG. Salviniý Viale Forlanini n. 121 - 20024 Carbagnate Milanese (Milano).

06E01419

AZIENDA OSPEDALIERA ßMONALDIý
DI NAPOLI
Concorso pubblico per la copertura di tre posti
di dirigente medico di cardiochirurgia
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 30 del
6 febbraio 2006 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di dirigente medico di cardiochirurgia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Republica. 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 Campania n. 10 del 27 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane dell’azienda ospedaliera Monaldi, via Leonardo Bianchi 80131 Napoli.

06E01509

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere elettronico per l’U.O. sistema
informativo.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 1009
del 30 dicembre 2005, esecutiva, e' indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
elettronico per l’U.O. sistema informativo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
inviate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Pisana, via Roma, 67 - 56126 Pisa - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione Toscana Parte III n. 7 del 15 febbraio 2006 ed e' consultabile sul sito www.aopisa.toscana.it
Si specifica che e' prevista una tassa di concorso di e 10,33 da
versare sul c.c.p. n. 12828562 intestato alla Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, via Roma, 67 Pisa specificando la causale del versamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione del personale.

06E01355
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere delle telecomunicazioni per
l’U.O. sistema informativo.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 1009
del 30 dicembre 2005, esecutiva, e' indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
delle telecomunicazioni per l’U.O. sistema informativo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
inviate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Pisana, via Roma, 67 - 56126 Pisa - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione Toscana Parte III n. 7 del 15 febbraio 2006 ed e' consultabile sul sito www.aopisa.toscana.it
Si specifica che e' prevista una tassa di concorso di e 10,33 da
versare sul c.c.p. n. 12828562 intestato alla Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, via Roma, 67 Pisa specificando la causale del versamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione del personale.

06E01356

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina chirurgia generale per
l’attivita' di chirurgia addominale ed endoscopia diagnostico-terapeutica in emergenza e urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 1009
del 30 dicembre 2005, esecutiva, e' indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina chirurgia generale per l’attivita' di chirurgia addominale ed
endoscopia diagnostico-terapeutica in emergenza e urgenza.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
inviate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Pisana, via Roma, 67 - 56126 Pisa - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione Toscana Parte III n. 7 del 15 febbraio 2006 ed e' consultabile sul sito www.aopisa.toscana.it
Si specifica che e' prevista una tassa di concorso di e 10,33 da
versare sul c.c.p. n. 12828562 intestato alla Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, via Roma, 67 Pisa specificando la causale del versamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione del personale.

06E01357

Avviso concernente le prove del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di complessivi otto posti
di programmatore (cat. C) unificato con la ASL 1 di Massa
Carrara e la ASL 15 di Pisa.
Si rende noto che tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso potranno avere notizie circa l’eventuale
prova selettiva ovvero acquisire ulteriori informazioni relative al concorso di cui trattasi consultando la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del giorno
14 aprile 2006.

06E01489
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2. Domanda di ammissione e termine di presentazione (art. 3 decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997).

AZIENDA OSPEDALIERA
ßCIVILE - M.P. AREZZOý DI RAGUSA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di ostetricia e ginecologia e di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della delibera n. 144 del 9 febbraio 2006 e' indetta
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15-ter,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, per il conferimento, con rapporto
di lavoro esclusivo, rispettivamente di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa di ostetricia e ginecologia e un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anestesia e
rianimazione, da espletarsi con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive
modificazioni ed integrazioni.
1. Requisiti di ammissione.
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno del Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego, il cui accertamento e' effettuato
a cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979,
e' dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione all’albo dell’ordine professionale 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;
d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci
anni nella disciplina.
La specializzazione e' comunque richiesta per la disciplina di anestesia e rianimazione.
e) curriculum ai sensi dell’art. 8 decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attivita'
professionale ed una adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
f) attestato di formazione manageriale.
L’attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
come modificato dall’art. 16-quinquies decreto legislativo n. 229/
1999, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione
di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle allegate al
decreto del Ministero della sanita' 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. La partecipazione al presente avviso non e'
soggetta ai limiti di eta', salvo quelli previsti per il collocamento a
riposo dei dipendenti. In considerazione di tali limiti e della possibile
durata del contratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi
potra' essere conferito qualora il termine finale del contratto coincida
o non superi comunque il sessantacinquesimo anno di eta' dei candidati, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni di legge. Non possono
accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo nonche¤ coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande. L’accertamento del possesso dei requisiti verra' effettuato
dalla commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999.

Nella domanda, redatta in carta semplice, come da schema
esemplificativo, allegato 1, ed a firma non autenticata, i candidati
devono dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, i seguenti dati:
cognome e nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione europea;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
i titoli di studio posseduti, nonche¤ i requisiti specifici di cui ai
precedenti punti c) e d) richiesti per l’ammissione al concorso;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della decreto legislativo n. 196/2003, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura. Il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto,
la residenza dichiarata. La omessa indicazione nella domanda anche
di un solo requisito determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i
casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa
comunque desumersi dal contenuto della documentazione prodotta.
L’azienda non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
3. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di ammissione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando;
b) certificazioni di servizio attestanti il possesso del requisito
di cui al precedente punto 1 d);
c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione dell’elenco degli idonei;
d) curriculum professionale redatto in carta semplice, datato,
firmato e debitamente documentato.
I contenuti del curriculum professionale, diretto alla valutazione
delle capacita' professionali devono concernere le attivita' professionali di studio, direzionali - organizzative, con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attivita' didattica presso le scuole universitarie 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;
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6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione di lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati al punto 3) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati ai sensi di legge. I titoli
devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata in
carta semplice, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita'.
e) elenco dettagliato in carta semplice, datato e firmato, dei
documenti e dei titoli prodotti con indicazione del relativo attestato
(se e' originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata). Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, ne¤ dattiloscritte o poligrafate).
4. Modalita' e termine di presentazione delle domande.
Le domande e la documentazione ad essa allegata devono essere
spedite con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera ßCivile - M. Paterno' Arezzoý, via G. Di Vittorio n. 51, c.a.p.
97100 Ragusa, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio del protocollo generale dell’azienda, sito allo stesso indirizzo. Le
domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione,
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al
primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno imputabili
all’amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine fissato per
la presentazione della domanda e dei documenti e' perentorio, e la
eventuale riserva d’invio successivo di documenti e' priva d’effetto.
Il riferimento a documenti i titoli in possesso dell’amministrazione e'
privo d’effetto.
5. Modalita' di selezione.
La commissione nominata dal direttore generale, secondo
quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992, cos|' come modificato dal decreto legislativo n. 229/
1999, accertera' l’idoneita' del candidato sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale concernente
le attivita' professionali di studio, direzionali-organizzative con riferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificita' proprie del posto da ricoprire.
La commissione provvedera' a convocare i candidati ammessi per
l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneita' del candidato all’incarico. I candidati che non si
presentano a sostenere il colloquio nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari alla selezione, quale che sia
la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei candidati medesimi.
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6. Conferimento dell’incarico.
L’incarico verra' conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, sulla base dell’elenco
degli idonei predisposto dalla commissione dopo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto che il
parere di tale commissione e' vincolante limitatamente alla individuazione (non graduata) dei candidati riconosciuti ßidoneiý all’incarico.
L’incarico avra' durata di cinque anni, dara' titolo a specifico trattamento economico e potra' essere rinnovato per lo stesso periodo o
per periodo piu' breve, previa verifica positiva da effettuarsi secondo
normativa vigente.
L’incarico puo' essere revocato, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale per:
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita' grave e reiterata;
in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita', il direttore generale puo' recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.
L’aspirante, cui sara' conferito l’incarico rinnovabile, e' tenuto a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione,
a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico. L’incarico decorrera' dalla data di effettiva presa di servizio, mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno previste le
modalita' e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di
lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medico-veterinaria del
Servizio sanitario nazionale del 3 novembre 2005, per gli assegnatari
degli incarichi e' richiesta l’esclusivita' del rapporto di lavoro.
7. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’azienda per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti
valere nei confronti di questa azienda.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.
8. Norme finali.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facolta' di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove
disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’Azienda ospedaliera garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/
1996 come previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
direzione amministrazione del personale, ufficio concorsi, di questa
Azienda ospedaliera, via G. Di Vittorio n. 51 - Ragusa, tel. 0932/
600111-745-717-718.
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Allegato 1

Allegato 2
Relativo a dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
del D.P.R. n. 445/2000, inerente titoli posseduti dal candidato:

Fac-simile di domanda
Al

Commissario straordinario
Azienda ospedaliera ßCivile M.P. Arezzoý via G. Di Vittorio
n. 51 - 97100 Ragusa

Il sottoscritto dott. ..................................... chiede di partecipare
alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico di direttore di struttura complessa per la disciplina
di ...................... , come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ...... del ....................................................
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria personale responsabilita' dichiara:
1) di essere nato a .................................il .................................
e di risiedere attualmente a ..................... in via ..................... n. ....;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La/Il sottoscritto .............................. nata/o ...............................
il ........................ a ........................ e residente in via .........................
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara' punito, ai
sensi del codice penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicita' del contenuto di
talune delle dichiarazioni rese, decadra' dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera;
Dichiara
che .........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Firma
.............................................

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (a);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ..................................................................................................... (b);

öööö

4) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari;

Allegato 3

5) di non avere riportato condanne penali oppure di avere
riportato le seguenti condanne ...................................................... (c);

Relativo a dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ex art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, inerente titoli posseduti dal candidato ivi
compresi quelli di carriera:

6) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ

anzianita' di servizio;
specializzazione in .............................................. conseguito
in data .......................................... presso ..........................................;
7) di essere iscritto al n. .... dell’albo professionale dei medici
della provincia di ........................... a decorrere dal ...........................;
8) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni ............................................... (d);
9) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente impiego presso la pubblica amministrazione;
10) chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente
bando venga effettuata al seguente indirizzo: ......................................
Il sottoscritto dichiara altres|' di autorizzare l’azienda al complessivo
trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/
2003 finalizzato all’espletamento della procedura dell’avviso cui e'
riferita la presente domanda e a tal fine esplicitamente acconsente.
Si allega fotocopia del documento d’identita' valido. Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ....
titoli o documenti, un elenco con la specifica dei documenti e titoli
presentati, e un curriculum professionale entrambi, questi ultimi,
datati e firmati.
Data ..........................................
...................................................
(Firma per esteso)
öööö
(a) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (cittadini degli Stati membri della
Comunita' europea).
(b) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime.

La/Il sottoscritto ...........................................................................
nata/o il ............................................. a ..............................................
e residente in ........................................ via .........................................
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara' punito, ai
sensi del codice penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicita' del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Dichiara
che .........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Firma
.............................................
öööö
Allegato 4
Modalita' alternativa all’autenticazione di copie ex art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (N.B. in caso di
presentazione di titoli in fotocopia la seguente dichiarazione deve
essere apposta su ciascun documento, utilizzando la seguente dicitura
ed allegando fotocopia del documento d’identita' valido):
La/Il sottoscritt ............................ nata/o il ............................
a ......................................... e residente in .........................................
via ..................................... sotto la propria personale responsabilita',
consapevole delle conseguenze di natura penale cui puo' incorrere in
caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in atti ex art. 48 del
D.P.R. n. 445/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 stesso decreto, che la presente. fotocopia e'
conforme all’originale in mio possesso.
Data ..........................................

(c) Specificare quali e indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.
(d) Specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.

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

06E01365
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ALTRI ENTI
BANCA D’ITALIA
25 borse di studio per la qualificazione
nel settore creditizio e finanziario
Art. 1
Caratteristiche delle borse di studio
La Banca d’Italia mette a concorso 25 borse di studio per la qualificazione nel settore creditizio e finanziario. Le borse di studio, finalizzate all’assunzione in esperimento nel grado di Coadiutore, sono
riservate a elementi con orientamento nelle discipline giuridiche.
Le borse di studio comportano la frequenza, obbligatoria e con
profitto, di un corso con cui l’Amministrazione intende fornire a ciascun partecipante un quadro di conoscenze specialistiche sulle funzioni e sulle attivita' svolte dall’Istituto.
L’importo lordo settimanale delle borse viene fissato in e 760,00
per i partecipanti residenti fuori della provincia di svolgimento del
corso e in e 300,00 per quelli residenti in tale provincia.
La Banca d’Italia comunichera' in tempo utile ai vincitori del
concorso la sede del corso di qualificazione e la sua durata.
Art. 2
Requisiti di partecipazione e di assunzione
Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
1. Laurea specialistica/magistrale, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti
classi: giurisprudenza (S22); scienze delle pubbliche amministrazioni
(S71); teoria e tecniche della normazione e della informazione giuridica (S102); relazioni internazionali (S60); studi europei (S99); scienze
della politica (S70); finanza (S19); scienze dell’economia (S64);
scienze economiche-aziendali (S84); sociologia (S89);
ovvero
Laurea quadriennale, conseguita con un punteggio di almeno
105/110 o votazione equivalente, in: giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio, economia e finanza ovvero altra laurea equipollente per legge.
Sara' altres|' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di
studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con
votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopra indicati.
2. Eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d’Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all’art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di
limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite massimo di 40 anni:
2.1 e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di dipendenti della Banca d’Italia deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca d’Italia inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti degli
altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all’elevazione del limite di eta'
ovvero all’esenzione da quest’ultimo deve essere prodotta secondo le
modalita' di legge che verranno indicate.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
5. Godimento dei diritti politici.

I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa l’equipollenza
del titolo di studio - devono essere posseduti alla data di scadenza
stabilita per la presentazione della domanda; gli altri alla data di
assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato
durante le prove del concorso.
La Banca d’Italia puo' verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo
allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione
del rapporto d’impiego.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non da'
seguito all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d’impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate
all’Autorita' giudiziaria.
Art. 3
Riserve
Una delle borse di studio messe a concorso con il presente bando
viene riservata, ai sensi dell’art. 15/II del Regolamento del Personale
della Banca d’Italia, agli elementi che hanno superato le prove d’esame appartenenti, nell’ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti
per causa di servizio;
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
- orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal servizio
per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a
domanda per inabilita'.
I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva devono
farne espressa menzione nella domanda.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, la borsa
messa a riserva e non assegnata viene attribuita seguendo l’ordine
della graduatoria finale.
Art. 4
Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo prestampato, allegato al presente bando, di cui e' parte integrante, reperibile
presso tutte le Filiali della Banca d’Italia nonche¤ presso gli uffici dell’Amministrazione Centrale, via Nazionale n. 91 - Roma e del Centro
ßDonato Menichellaý in Largo Guido Carli n. 1 - Frascati. L’eventuale redazione della domanda in carta libera dovra' essere effettuata
riportando fedelmente - con scrittura dattilografica o a stampatello l’intero contenuto del predetto modulo.
Il bando - completo del modulo di domanda - e' disponibile
anche sul sito internet della Banca d’Italia ßwww.bancaditalia.itý.
La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo
chiaro e inequivocabile, anche l’indirizzo al quale la Banca d’Italia
inviera' tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di
quella relativa alla convocazione al test preselettivo che viene effettuata con le modalita' di cui all’art. 6.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del
14 aprile 2006 all’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia, Servizio Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma.
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La data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall’ufficio
postale accettante. La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilita' per ritardi, disguidi o altri inconvenienti ad essa non imputabili.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine perentorio del 14 aprile 2006, direttamente allo sportello di via Nazionale
n. 91 - Roma. Dell’avvenuta consegna a mani della domanda viene
rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la presentazione
della domanda presso le Filiali della Banca d’Italia. Pertanto, tali
domande non saranno prese in considerazione.
Entro il medesimo termine perentorio del 14 aprile 2006 la
domanda puo' anche essere trasmessa per fax esclusivamente al
numero 0647923947. La trasmissione deve avvenire dal luned|' al
venerd|' , purche¤ in giorni non festivi, esclusivamente dalle ore 9.00
alle ore 17.00. A tal fine fanno fede l’ora e il giorno che vengono registrati al momento della ricezione del fax dall’apparato collegato al
numero sopra indicato.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine perentorio del 14 aprile 2006;
c) inoltrate per fax oltre il termine perentorio del 14 aprile
2006 ovvero trasmesse a un numero di fax che, anche se appartenente
alla Banca d’Italia, sia diverso da quello sopra indicato. Sono parimenti escluse le domande inoltrate in giorni e orari diversi da quelli
sopra specificati. L’utilizzo del fax costituisce una modalita' aggiuntiva di presentazione della domanda. Poiche¤ il sistema si fonda su reti
di trasmissione e strumenti che sono suscettibili di inconvenienti tecnici, la Banca non assume alcuna responsabilita' nel caso di domande
trasmesse con tale mezzo non pervenute ovvero pervenute incomplete
di parti essenziali;
d) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro
mezzo diverso da quelli sopra indicati;
e) prive dell’eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all’equivalenza delle votazioni;
f) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all’indirizzo indicato nella domanda. L’ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
I candidati che, nati anteriormente al 15 aprile 1966, intendono
usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle esenzioni da tale
limite previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell’art. 2 devono farne espressa
menzione nella domanda, specificando la condizione di coniugato/a
e/o il numero dei figli (punto 2.1), lo stato di vedovo/a di dipendente
della Banca d’Italia deceduto in attivita' di servizio (punto 2.2), la
qualifica di dipendente della Banca d’Italia (punto 2.3). In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare e comporta in qualsiasi
momento l’esclusione dal concorso.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della legge
n. 104/1992 nonche¤ dall’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999 i
candidati disabili devono indicare - mediante compilazione del ßQuadro Aý dell’accluso modulo di domanda - la necessita' di tempi
aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla
specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla
legge, secondo lo schema del ßQuadro Aý, ovvero allegare idonea
certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente.
Il ßQuadro Aý, se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la
concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla
specifica condizione di disabilita'.
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Qualora la Banca d’Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procedera' all’annullamento delle prove
dallo stesso sostenute. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione Risorse,
Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 0647921).
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che
sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza di chiarezza nell’indicazione dell’indirizzo ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dell’indirizzo medesimo.
Art. 5
Test preselettivo
I candidati sono convocati a sostenere un test preselettivo articolato in tre sezioni che riguardano l’accertamento:
1. della conoscenza delle materie del programma allegato;
2. della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese,
tedesco o francese;
3. del possesso delle capacita' attitudinali, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 60
punti; alla seconda fino ad un massimo di 4 punti; alla terza fino ad
un massimo di 36 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento del test sovrintende un
Comitato, nominato dal Governatore, che puo' avvalersi di consulenti
esterni.
Il test e' corretto in forma anonima con l’ausilio di tecnologia
informatica. I criteri di attribuzione del punteggio, per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata, vengono comunicati prima dell’inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi conseguiti nelle tre sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la prova
scritta di cui all’art. 7 i candidati classificatisi nelle prime 250 posizioni - ovvero fino al 75% dei presenti, con arrotondamento all’unita'
superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 250 nonche¤ gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.
Sul sito internet ßwww.bancaditalia.itý sara' reso disponibile fino
al giorno di svolgimento del test - a titolo meramente esemplificativo
- uno stralcio significativo dei quesiti proposti in occasione di precedenti edizioni del concorso.
Art. 6
Convocazioni
Ai candidati viene data notizia del calendario e del luogo di
effettuazione del test tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei
marted|' o venerd|' del mese di maggio 2006.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale
tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento del test dopo la pubblicazione del
calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami).
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito internet della
Banca d’Italia ßwww.bancaditalia.itý nonche¤ tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 0647929351.
La Banca d’Italia non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di
fonti non autorizzate.
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Art. 7

Art. 9

Commissione di concorso. Prove d’esame

Graduatorie

Il Governatore della Banca d’Italia nomina una Commissione
con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nel programma allegato e si svolgono a
Roma.
La convocazione alla prova scritta viene effettuata mediante
comunicazione per iscritto, all’indirizzo indicato nella domanda.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati.
I due elaborati riguardano un argomento, a scelta del candidato,
tra ßDiritto civileý, ßDiritto commercialeý e ßDiritto amministrativoý e uno di ßLegislazione bancaria e finanziariaý.
Per ciascuna materia la Commissione proporra' una traccia. Le
tracce potranno assumere la forma di quesiti collegati tra loro che
possono avere per oggetto anche l’esame di un caso pratico.
Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la
capacita' del candidato di: individuare e sintetizzare gli aspetti salienti
delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio concettuale,
argomentare, collegare ed esporre.

Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera nel
corso della prova orale di cui all’art. 7.
La Commissione di cui all’art. 7 compila una graduatoria di
merito, seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d’Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito, a eventuali titoli di riserva o preferenza, rilevanti
per la Banca d’Italia, dichiarati nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l’ordine della graduatoria finale.
Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d’Italia si
riserva la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo
l’ordine della graduatoria finale.
La Banca d’Italia si riserva altres|' la facolta' di utilizzare la graduatoria entro tre anni dalla data di approvazione della stessa.
Art. 10

Per lo svolgimento degli elaborati viene consentita la consultazione unicamente di raccolte di leggi non commentate ne¤ annotate.
La prova e' valutata con un massimo di 50 punti, attribuendo a
ognuno dei due elaborati, che vengono corretti in forma anonima,
fino a un massimo di 25 punti.
Verranno valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati
che abbiano svolto entrambi gli elaborati.
La prova e' superata da coloro che hanno riportato almeno 15
punti in ognuno dei due elaborati. La votazione complessiva della
prova risulta dalla somma dei due punteggi utili.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale che verte sulle materie indicate nel programma allegato; possono formare oggetto di colloquio l’argomento
della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate. A tal fine,
i candidati, nel giorno di effettuazione della prova orale, consegnano
alla Banca un curriculum vitae. Il colloquio, nel quale potranno essere
discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad accertare la
maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio, la cultura giuridica di
base, la capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti.
La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati
che hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei
punteggi minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
In occasione della prova orale e' prevista anche una conversazione obbligatoria nella lingua straniera scelta dal candidato tra
inglese, tedesco o francese; essa e' valutata con l’attribuzione di un
punteggio fino a un massimo di 3 punti, non computabili nel punteggio della prova orale ma utili a determinare il punteggio complessivo
di cui al successivo art. 9.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d’esame.
Art. 8
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati membri
dell’Unione Europea devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.

Adempimenti per gli assegnatari delle borse
La Banca d’Italia comunica l’assegnazione della borsa ai vincitori del concorso. A seguito di tale comunicazione essi devono tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia della borsa
di studio.
I partecipanti al corso di qualificazione di cui all’art. 1 devono
presentare i documenti e fornire le informazioni che verranno loro
richieste con le modalita' e nei termini indicati nel relativo invito ai
fini della verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso e per l’assunzione. In tale ambito sono comprese
anche le dichiarazioni relative all’esistenza o meno di condanne
penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
Art. 11
Borsa di studio
Una Commissione, nominata dal Governatore della Banca d’Italia, accerta il profitto tratto dalla frequenza del corso di qualificazione da parte dei borsisti. Durante lo svolgimento del corso potra'
essere rilevato il profilo attitudinale dei candidati. A tale rilevazione
possono partecipare anche consulenti esterni.
La Banca d’Italia si riserva la facolta' di revocare la borsa di studio, sospendendo l’erogazione delle somme non maturate, ai borsisti
che - sentita la Commissione di cui al precedente comma - non danno
prova di assiduita' ovvero non dimostrano di seguire le lezioni e le
esercitazioni con profitto.
Art. 12
Visita medica propedeutica all’assunzione
La Banca d’Italia fa sottoporre i vincitori delle borse di studio a
visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie al
fine di accertare l’idoneita' fisica alle mansioni.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti, che non si trovano gia' in quest’ultima per ragioni connesse con la frequenza del corso di qualificazione, sono rimborsate
le spese di viaggio dal capoluogo della provincia di residenza e
ritorno secondo le tariffe ferroviarie della la classe ed e' corrisposto
un contributo alle altre spese nella misura forfetaria di euro 77,00
per ogni giornata di permanenza. Ai candidati residenti all’estero
sono rimborsate le spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute per l’utilizzo di mezzi pubblici di linea dalla localita' di residenza
e ritorno. Se il viaggio avviene con l’aereo il rimborso viene commisurato alla tariffa prevista per la classe economica.
Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.
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Art. 13
Nomina e assegnazione
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei borsisti che, oltre ad
aver frequentato con profitto il corso di qualificazione, non hanno
tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l’assunzione stessa. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado
di Coadiutore e - se riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della
Banca d’Italia, al termine dell’esperimento, che ha la durata di sei
mesi - conseguono la conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima decorrenza del provvedimento di nomina. Nell’ipotesi di esito
sfavorevole l’esperimento e' prorogato per un sola volta di altri sei
mesi.
L’accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca
addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio Personale
Gestione Risorse.
Art. 15
Altre norme richiamate
Il presente bando di concorso tiene conto della legge n. 125/1991
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Roma, 3 marzo 2006

Il rapporto d’impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell’Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme ßsull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoroý presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all’atto dell’assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto
termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina,
come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d’Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto
pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o dall’ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza
all’estero.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse - Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita'
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all’esclusione dal concorso
ovvero non da' corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 10, comma 2, del presente bando
sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati
con le funzioni da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto
dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente
ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano nonche¤ alcuni diritti connessi tra cui quello 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.
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Il Governatore: M. Draghi
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PROGRAMMA
TEST PRESELETTIVO E PROVA SCRITTA
DIRITTO CIVILE
 La proprieta' e i diritti reali
 Le obbligazioni in generale. Le obbligazioni pecuniarie. I
mezzi di pagamento alternativi al contante
 I contratti in generale e le altre fonti delle obbligazioni. Inadempimento e responsabilita'
 I contratti tipici e in particolare i contratti bancari
 I contratti atipici
 La responsabilita' patrimoniale. Le cause di prelazione. La
conservazione della garanzia patrimoniale
 La responsabilita' civile
 La prescrizione e la decadenza
DIRITTO COMMERCIALE
 L’azienda. L’impresa e gli imprenditori
 Le societa' e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa
 Le societa' con azioni quotate
 I gruppi societari
 I titoli di credito
 La crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali
DIRITTO AMMINISTRATIVO
 Le fonti
 Le situazioni giuridiche soggettive
 Lo Stato e gli enti pubblici
 Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici
 Il procedimento amministrativo
 Gli atti amministrativi
 I contratti della pubblica amministrazione
 La responsabilita' della pubblica amministrazione
 La giustizia amministrativa
LEGISLAZIONE BANCARIA E FINANZIARIA CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA
 Le autorita' preposte alla vigilanza del sistema creditizio e
finanziario
 Le finalita' della vigilanza sulle banche e sugli intermediari
finanziari
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 Nozione di attivita' bancaria e di raccolta del risparmio
 Le banche: attivita' e controlli. In particolare:

- costituzione, assetti proprietari, rapporti banca-industria

MODULO DI DOMANDA
(da inoltrare dattiloscritto o
compilato in stampatello in ogni
sua parte)

- succursali e libera prestazione di servizi

25 BORSE DI STUDIO PER LA QUALIFICAZIONE
NEL SETTORE CREDITIZIO E FINANZIARIO

- banche cooperative
- modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici

Bando del 3 marzo 2006

- vigilanza regolamentare (l’adeguatezza patrimoniale; i rischi;
le partecipazioni; l’organizzazione e il governo societario; la disciplina dei conflitti di interesse)

All’Amministrazione Centrale della
Banca d’Italia - Servizio Personale
Gestione Risorse - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

- vigilanza informativa e ispettiva
 I gruppi bancari e la vigilanza consolidata

fax: 0647923947

 I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare

 Servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio:
disciplina dei soggetti, delle attivita' e degli strumenti finanziari. Il
sistema dei controlli
 Altri soggetti operanti nel settore finanziario vigilati dalla
Banca d’Italia (in particolare, gli intermediari iscritti nell’elenco di
cui all’art. 107 TUB e gli Istituti di moneta elettronica: attivita' e controlli)
 Disciplina degli interventi di vigilanza e delle procedure di
crisi delle banche e degli intermediari finanziari. I sistemi di garanzia
dei depositanti e degli investitori
 Disciplina dei mercati. La gestione accentrata di strumenti
finanziari
 Le offerte pubbliche di acquisto

 Le operazioni di cartolarizzazione
ziari
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 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finan La tutela della concorrenza nel settore del credito

PROVA ORALE

Il/La sottoscritto/a Cognome ..................... Nome .....................
Nato/a a .......................................... Prov. ..................... Il ...............
in possesso della laurea specialistica/magistrale nella classe ..............
(denominazione del corso di laurea ................................................... )
ovvero della laurea quadriennale in .................................. conseguita
il ............... con la votazione di ........./............... presso l’Universita'
di ............................................................... ovvero del titolo di studio
in ..................................... conseguito presso ......................................
il ............... e riconosciuto equipollente a uno dei titoli di studio
richiesti all’art. 2, 1 comma, punto 1 del bando ai sensi (1) ..............
chiede
di partecipare al concorso a 25 borse di studio per la qualificazione
nel settore creditizio e finanziario, di cui al presente bando del contenuto del quale egli/ella e' a perfetta conoscenza.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando nonche¤:
- di aver diritto all’elevazione del limite di eta' o all’esenzione
dallo stesso ai sensi del punto 2 dell’art. 2 del bando in quanto (2)
.......................................................
- di aver titolo alla riserva o alla preferenza in quanto (3)
........................................................

Oltre a tutte le materie previste per la prova scritta:

Il/La sottoscritto/a fornisce inoltre le seguenti informazioni:

CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA

- Titolo della tesi di laurea ........................................................

DIRITTO COMUNITARIO

- Relatore Prof. ..........................................................................

 Fonti, principi e istituti del diritto comunitario

- Cattedra di ..............................................................................

 Rapporti tra il diritto comunitario e il diritto nazionale

- Pubblicazione e/o memorie (indicare il titolo) .......................

 Istituzioni dell’Unione Europea

- Corsi di specializzazione post-lauream ..................................

ELEMENTI DI MICROECONOMIA E DI ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
 Teorie dell’impresa

- Esperienze professionali ..........................................................
- Rapporti di parentela o affinita' entro il quarto grado o di
coniugio con dipendenti della Banca d’Italia (4) .................................
Lingua straniera scelta dal candidato per la prova orale (5)

 Forme di mercato e benessere sociale

‘ INGLESE

 Ragioni e modi dell’intervento pubblico in economia

 Teorie dell’intermediazione finanziaria: ragioni per l’esistenza
degli intermediari

‘ TEDESCO

‘ FRANCESE

Indirizzo al quale si richiede l’invio di tutte le comunicazioni:
VIA/PIAZZA ...................................................................... N. ..........
CITTAØ ................................. C.A.P. ................ (PROV. ...................)

 Le banche e gli altri intermediari finanziari:

Ulteriori recapiti:

- principali operazioni: caratteristiche tecniche in rapporto alle
esigenze finanziarie della clientela

TEL. .............. CELL. .............. E-MAIL ..............@..............

- aspetti gestionali: liquidita' e tesoreria; politiche di impiego;
scelte di portafoglio

Documento di riconoscimento da utilizzare per la partecipazione
alle prove del concorso: tipo: .................................... n. ....................
soggetto emittente .................................................................................

- rischi tipici: di solvibilita', di concentrazione, di liquidita', di
mercato e di cambio

Firma (*)

 Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri
intermediari: forme tecniche e criteri di valutazione

öööö

L’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali
maturate potranno formare oggetto della prova orale.

(*) NOTA BENE: si ricorda che la domanda priva della firma
autografa e' irregolare e comporta l’esclusione dal concorso.
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(1) Indicare la disposizione di legge o il provvedimento disciplinanti l’equipollenza, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
(2) Specificare la condizione (coniugato/a e/o il numero dei figli)
ovvero lo stato (vedovo/a di dipendente della Banca d’Italia deceduto
in attivita' di servizio) ovvero la qualifica di dipendente della Banca
d’Italia.
(3) Indicare la condizione che da' titolo a fruire della riserva di
cui all’art. 3 del bando nonche¤ delle preferenze previste dal Regolamento del Personale della Banca d’Italia (art. 15, 3 comma, Reg.
Pers., Parte II: ß... Nelle graduatorie per l’assunzione dei vincitori di
pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze
stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualita', nell’ordine e a parita' di merito,
di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di
servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della
Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di
dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca;
di figlio di pensionato o di dipendenteý).
(4) Indicare il grado di parentela o affinita' e il cognome, nome e
Filiale/Servizio di appartenenza del dipendente.
(5) Barrare la casella che interessa.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione a tempo
determinato di due collaboratori professionali sanitari categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 42 del
7 febbraio 2006, e' indetta una selezione pubblica per titoli eventualmente integrata da prova scritta (che puo' consistere anche in quesiti
a risposta multipla) e/o colloquio per l’assunzione a tempo determinato di due collaboratori professionali sanitari categoria D da assegnarsi rispettivamente al laboratorio territoriale di Pordenone - AT4
- ed al laboratorio territoriale di Treviso - AT2 - nell’ambito della
ßProgrammazione, realizzazione ed attivazione di piani ministeriali
di sorveglianza epidemiologica nei relativi territori di competenzaý.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý.
L’avviso e' disponibile consultando il sito www.izsvenezie.it

öööö

Per informazioni: tel. 049/8084246.
Legnaro, 21 febbraio 2006

QUADRO A
SPAZIO RISERVATO AI CANDIDATI CHE INTENDONO
FRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALL’ART. 20 DELLA
LEGGE N. 104/1992 NONCHEŁ DALL’ART. 16, COMMA 1,
DELLA LEGGE 68/1999.

06E10136

Il direttore generale: Andrighetto

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - ROMA

Il/La sottoscritto/a
‘ chiede di poter fruire per lo svolgimento della prova preselettiva e/o scritta di un tempo aggiuntivo rispetto a quello che sara'
concesso agli altri candidati, nella misura determinata da codesta
Amministrazione;
‘ dichiara di aver necessita', in relazione alla specifica condizione di disabilita', dei seguenti strumenti di ausilio: .......................
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
‘ dichiara di essere stato riconosciuto disabile da (1) ............
............... con provvedimento n. .......... in data ............., in relazione
alla seguente patologia .........................................................................
ovvero

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di venti posti area B, posizione
economica B1 nei ruoli dell’Istituto postelegrafonici.
Le date di svolgimento delle prove preselettive del concorso bandito dall’Istituto postelegrafonici, per l’assunzione di venti unita' area
B, posizione economica B1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 5 del
20 gennaio 2006 saranno comunicate con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 5 maggio 2006, nonche¤, dalla stessa data, sul sito internet www.ipost.it
La suddetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.

06E10141

‘ allega idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica
competente, relativa all’accertamento della condizione di disabile.
Data, ..........................................
Firma (*)
öööö
(*) NOTA BENE: si ricorda che la mancanza della firma autografa
comporta la perdita dei benefici richiesti.
(1) Indicare la struttura pubblica che ha effettuato l’accertamento.

Il direttore generale: Sapia

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di dodici posti area C, posizione
economica C1, nei ruoli dell’Istituto postelegrafonici.
Le date di svolgimento delle prove preselettive del concorso bandito dall’Istituto postelegrafonici, per l’assunzione di dodici unita'
area C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 5 del 20 gennaio 2006 saranno comunicate con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del
5 maggio 2006, nonche¤, dalla stessa data, sul sito internet www.
ipost.it
La suddetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.

06E10146
06E10142
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo al decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di complessivi trentuno posti di ricercatore dell’Universita' di Verona. (Decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 17 del 3 marzo 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, sono da intendersi apportate le
seguenti correzioni: all’art. 1, pagina 88, seconda colonna, al secondo rigo, dove e' scritto: ßprof. Marco Presta,
professore associato, Universita' di Brescia;ý, leggasi: ßprof. Marco Presta, professore ordinario, Universita' di
Brescia;ý; inoltre, all’undicesimo rigo, e' da intendersi espunto quanto segue: ßprof. Marco Presta, professore
associato, Universita' di Brescia;ý.
06E01490

Comunicato relativo al concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, indetto dal comune di Pizzoli (AQ). (Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 18 del 7 marzo 2006).

Nell’avviso 06E10130 citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 181, dove
e' scritto: ß... www.comune.pizzoli.ag.itý, leggasi: ß... www.comune.pizzoli.aq.itý.
Rimane invariato il resto.
06E10155
AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(G608019/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O LE QUAL I EØ IN V ENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL E
cap

localitaØ

libreria

indirizzo

95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

60121 ANCONA

pref.

tel.

fax

095

7647982

7647982

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAØ E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOØ

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

03100 FROSINONE

L’EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Salepico, 47

080

3971365

3971365

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

localitaØ

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6177342

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06087 PERUGIA

CALZETTI & MARIUCCI

Via della Valtiera, 229

075

5997736

5990120

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00161 ROMA

L’UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Piazza Vittorio Emanuele, 2

0425

24056

24056

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

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100 SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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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 3 1 0 *

