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Concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente veterinario
dell’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (ex area C), presso l’azienda
unita' sanitaria locale di Parma. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

101

Concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente veterinario
dell’area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (ex area B),
presso l’azienda unita' sanitaria locale di Parma. . . .

ý

101

Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa, presso il
dipartimento di salute mentale unita' operativa di
neuropsichiatria infantile, ad un dirigente medico
della disciplina di neuropsichiatria infantile,
presso l’azienda U.S.L. di Parma . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

101
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore tecnico professionale, architetto, cat. D, presso l’azienda unita' sanitaria
locale di Reggio Emilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante nei profili professionali di collaboratore professionale sanitario logopedista e collaboratore professionale - assistente sociale, presso l’azienda U.S.L. di Bologna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario tecnico audiometrista - cat. D, presso l’azienda
U.S.L. di Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

DELLA

102

102

102

Regione Lazio:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei
posti di dirigente medico, disciplina medicina
interna - area medica e delle specialita' mediche,
per la U.O.C. di medicina protetta, presso l’azienda sanitaria locale Roma B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente ingegnere - ruolo professionale, da adibire ad attivita' di ingegneria clinica e sanitaria, presso l’azienda sanitaria locale
Roma B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D), presso l’azienda sanitaria locale
Roma B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di direzione dell’unita' operativa complessa valutazione del rischio ambientale nell’ambito del dipartimento di epidemiologia della
A.S.L. RM/E - disciplina di epidemiologia, area
di sanita' pubblica, presso l’azienda unita' sanitaria
locale RM/E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione, per soli titoli, per quattro incarichi a
tempo determinato per otto mesi prorogabili, di
dirigente medico, area funzionale della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica, presso l’azienda U.S.L. Roma F . . . . . . . . . . . .
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione e quattro posti di
dirigente medico, disciplina psichiatria, presso
l’azienda unita' sanitaria locale di Viterbo . . . . . . . .
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di allergologia clinica, presso
l’azienda sanitaria unica regionale - Zona territoriale n. 8 di Civitanova Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

106

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialita' mediche,
presso l’azienda sanitaria unica regionale - Zona
territoriale n. 11 di Fermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

106

ý

107

ý

107

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarichi
di direttore di struttura complessa - discipline
varie, presso l’azienda unita' sanitaria locale n. 8
di Siracusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

108

Avviso di selezione per mobilita' volontaria per
la copertura di venti posti di infermiere, presso
l’azienda unita' sanitaria locale n. 1 di Agrigento

ý

109

ý

110

ý

116

ý

116

Regione Piemonte:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, presso l’A.S.L. n. 2 di Torino. . . . . . . . . . . . . .

Regione autonoma della Sardegna:
ý

ý

ý

102

102

Avviso per l’attribuzione di un incarico a tempo
determinato di direttore di struttura complessa
della disciplina di chirurgia generale del presidio
ospedaliero di Olbia, in sostituzione del titolare
assente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Sicilia:

102

Regione Toscana:
ý

ý

ý

103

106

106

Selezione pubblica per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente medico nella
disciplina di ginecologia e ostetricia per la direzione della struttura complessa U.O. ostetricia e
ginecologia del P.O. di Pistoia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Umbria:
Integrazioni all’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della regione
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Marche:

Regione Veneto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D - ruolo sanitario, presso la Zona territoriale n. 4 di Senigallia A.S.U.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico - disciplina di geriatria e di un dirigente
medico - disciplina di anestesia e rianimazione,
presso l’azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona. . . . . . . . .

ý

106
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Istituto nazionale per le malattie infettive
ßLazzaro Spallanzaniý di Roma:

Azienda ospedaliera ßS. Maria della
Misericordiaý di Udine:

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, ex secondo livello - disciplina malattie
infettive - direttore della struttura complessa di
malattie infettive ßPost-Acuzieý . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico-sanitario di radiologia medica - categoria D Pag.
116

Azienda ospedaliera ßSpedali civiliý di
Brescia:
ý

119

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di collaboratore professionale sanitario
dietista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

119

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. cardiochirurgia del presidio ßSpedali civiliý di Brescia (area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina
cardiochirurgia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

120

ý

121

Azienda ospedaliera ßSant’Annaý di Como:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente amministrativo e di un posto di analista

ý

121

Azienda ospedaliera ßS. Antonio Abateý
di Trapani:
Avviso pubblico di mobilita' interregionale a
tempo indeterminato per la copertura di un posto
di farmacista dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi quinquennali a rapporto
esclusivo rinnovabili di posti di direttore medico
di struttura complessa in varie discipline . . . . . . . .

ý

122

ý

123

ý

123

ý

123

ý

123

Ospedali riuniti ßUmberto I G.M. Lancisi
- G. Salesiý polo ospedaliero universitario
di Ancona:
Concorso pubblico per il conferimento di sei
collaboratori professionali sanitari - ostetriche. . . .

Ospedale ßLuigi Saccoý azienda ospedaliera di Milano:

Azienda ospedaliera ßSant’Andreaý di
Roma:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azienda ospedaliera ßSanta Coronaý di
Pietra Ligure:
Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale rinnovabile, di direttore di struttura
complessa - disciplina gastroenterologia. . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti di operatore tecnico specializzato elettricista

122

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
stipula di un contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato in qualita' di operatore tecnico idraulico - cat. Bs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ente ospedaliero ßOspedali Gallieraý di
Genova:
Riapertura del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per sette posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, da assegnarsi
alla struttura complessa anestesia e rianimazione

Presidio sanitario ßGradenigoý di Torino:
Concorsi pubblici per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico
- specialita' varie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALTRI ENTI
ý

ý

121

122

IZS - Istituto zooprofilattico sperimentale
della Puglia e della Basilicata:
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
formazione di graduatorie per assunzioni a tempo
determinato di collaboratori tecnico professionali
esperti e assistenti tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera ßIstituti ospitalieriý
di Verona:

Istituto sperimentale per lo studio e la
difesa del suolo:

Concorso pubblico ad un posto di dirigente
medico - disciplina di pediatria, da assegnare
all’unita' operativa di oncoematologia pediatrica
dell’ospedale di Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca
dal titolo ßValutazione dell’effetto del suolo e del
clima sulla qualita' dei frutti di clementineý . . . . . .

ý

122
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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.

Senato della Repubblica:
Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di
Segretario parlamentare di prima fascia con mansioni di perito tecnico (scadenza 9 aprile 2006)

n.

19

Ministero delle attivita' produttive - Direzione
generale - Servizi interni - Ufficio C2:
Concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, a sei posti di dirigente di seconda fascia
(scadenza 9 aprile 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

19

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

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.

18

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

ý

19

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 (scadenza 9 aprile 2006) . . . .

ý

19

ý

3

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

ý

15

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) . . . . . .

ý

18

ý

15

Comando generale della guardia di finanza:
ý

ý

ý

ý

ý

ý

11

11

11

15

17

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) . . . . . . . . . . . . .
Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile:

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

n.

ý

ý

n.

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

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

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

ý

18

18

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

ý

18

18

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

ý

18

15

16

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

ý

5

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

ý

13

ý

18

Istituto superiore di sanita':
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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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) . . . . . .
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

ý

4 Serie speciale - n. 20

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

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

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione di una unita' di personale laureato per l’assegnazione di una borsa di studio nel campo del
trattamento automatico della lingua. (Bando
n. 126.048.BS 03/06) (scadenza 19 marzo 2006)
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione di una unita' di personale laureato per l’assegnazione di una borsa di studio nel campo del
trattamento automatico della lingua. (Bando
n. 126.048.BS 01/06) (scadenza 19 marzo 2006)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unita' di personale laureato (scadenza
19 marzo 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

12

12

15

ý

13

ý

14

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

ý

17

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 n. 126.38CTD02-2006/IFC (scadenza 9 aprile 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

19

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 Pisan. 126.38CTD03-2006/IFC (scadenza
9 aprile 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

19

ý

17

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

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

16

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
fisiologia clinica:

ý

ý

ý

ý

10

10

10

13

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS:

11

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

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
informatica e telematica Area della
ricerca CNR di Pisa:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale laureato (scadenza 16 marzo 2006)

n.

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

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
linguistica computazionale di Pisa:
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)
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Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale diplomato (scadenza 26 marzo 2006)

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

Art. 3.

Sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2006.

1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da
bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3,
dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - direzione generale della
giustizia civile, ufficio III - via Arenula, 70, 00186 Roma, entro il termine del 24 aprile 2006.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

IL DIRETTORE GENERALE
Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito
con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le
norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge
28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto legge
9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni
sull’ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi
all’Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo e successive modificazioni, la legge 24 febbraio 1997,
n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione
forense;
Ritenuta l’opportunita' di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
A) certificato del presidente del competente Consiglio dell’Ordine dal quale risultino l’attuale iscrizione del candidato nell’albo
degli avvocati e l’anzianita' di essa, con l’attestazione che il candidato
ha esercitato per cinque anni almeno, ovvero per almeno un anno
per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2 comma 3,
la professione davanti ai Tribunali ed alle Corti d’Appello;
B) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale:
a) attesti l’esercizio abituale del patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione di se¤ stesso;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti di cui all’art. 2 comma 3, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso. Tale certificato deve recare
il visto del competente consiglio dell’Ordine forense;
C) ricevuta della tassa di Euro 20,66 (venti/sessantasei) per l’iscrizione agli esami da versarsi direttamente ad un concessionario
della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo
scopo si precisa che per ßCodice ufficioý si intende quello dell’ufficio
delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale
per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2006.

I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 1 lettera a) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione dell’attuale iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’anzianita' di essa.

Art. 2.

Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne
l’attestazione dell’esercizio della professione dinanzi ai Tribunali e
Corti di Appello nonche¤ per quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo.

1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti debbono:
a) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati ed avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia' iscritti
all’albo degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27;
b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
2. Ai fini del termine di cui sopra, l’esercizio della professione di
procuratore si considera equipollente all’esercizio della professione
di avvocato.
3. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un
anno, dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un
anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un
avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte
di Cassazione.
4. Il direttore generale delibera sulle domande di ammissione e
forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco e' depositato almeno
quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli uffici della
segreteria della Commissione esaminatrice.
5. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonche¤ del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovra'
presentarsi per sostenere le prove.

4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito,
domande prive della richiesta documentazione, o con documentazione incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi
all’esame.
Art. 4.
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile,
penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa puo'
anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei
conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo i
casi, il testo di pronunzie giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente
comma.
4. La scelta delle pronunzie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi e' fatta
dal Presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
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6. EØ inoltre facolta' della commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con
quelle garanzie che credera' del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilita'
di procurarsi.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle prove scritte. L’elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il
giorno e l’ora della prova orale.
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Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Inserimento nella graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi
duecentonovantotto posti per la nomina a vice commissario
penitenziario in prova.

2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il
tema.

Ai sensi e per gli effetti dell’a rt. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 3 del 15 febbraio 2006,
e' stato pubblicato il provvedimento del direttore generale 28 ottobre
2005 vistato il 23 novembre 2005 dall’ufficio centrale del bilancio
con il quale la dott.ssa Muratore Marina, nata a Catania (Catania)
il 21 aprile 1974, e' stata inserita, con riserva, del giudicato amministrativo nella graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per
esami per il conferimento a complessivi duecentonovantotto posti di
vice commissario in prova del Corpo di polizia penitenziaria, approvata con P.D.G. del 27 luglio 2005, dopo il dott, Sciarrotta Gianluca
nato a Roma il 5 gennaio 1975 collocato nella posizione n. 85. La
dott.ssa Muratore Marina nata a Catania (Catania) il 21 aprile 1974,
e' nominata vice commissario in prova, sempre con riserva del giudicato amministrativo, con decorrenza giuridica dalla data del presente
provvedimento.

3. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.

06E01631

2. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia all’esame.
Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente
per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato
dimostri la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.

Art. 7.
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media
di otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali la Commissione forma l’elenco dei
candidati che hanno riportato l’idoneita'.

MINISTERO DELLA DIFESA
Integrazione al concorso interno, per titoli ed esame scritto,
per l’ammissione all’11 corso biennale di trecentouno allievi
marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Art. 8.
1. Le prove scritte si terranno in Roma nel luogo che verra'
comunicato a ciascuno dei candidati con raccomandata di questo
ufficio, nei seguenti giorni:
19 giugno 2006, ricorso in materia civile;
21 giugno 2006, ricorso in materia penale;
23 giugno 2006 ricorso in materia amministrativa.
2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente
art. 5.
3. Si osservano le norme stabilite dagli art. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e
30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.
Art. 9.
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104.
Art. 10.
1. Con successivo decreto ministeriale sara' nominata la Commissione esaminatrice.
Roma, 24 febbraio 2006
Il direttore generale: Papa

06E01429

IL VICE DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
Visto decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto ministeriale n. 327 in data 26 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 - 4 serie
speciale - del 6 maggio 2005, con il quale e' stato bandito il concorso
interno, per titoli ed esame scritto, per l’ammissione all’11 corso
biennale di trecentouno allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
Considerato che l’art. 16, comma 3 del predetto bando di concorso, prevede che a parita' di punteggio e' data la precedenza, nell’ordine, ai figli di decorati al valor militare, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati di medaglia d’oro al valore dell’Arma dei
Carabinieri, dell’Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o
al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell’Arma
dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all’attivita' di servizio;
Considerato che l’art. 5 comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cos|' come modificato dalla legge
n. 191/1998, stabilisce che se due o piu' candidati risultano a pari punteggio al termine delle valutazioni dei titoli e delle prove d’esame sia
preferito il candidato piu' giovane d’eta';
Tenuto conto che il procedimento concorsuale e' tuttora in fase di
espletamento;
Ravvisata la necessita' di integrare il precitato art. 16 con la previsione dicitura in calce: quale titolo di preferenza anche la piu' giovani eta';
Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 2005, con il quale
all’art. 1, lettera A), punto 2, e' stato delegato il vice direttore generale della direzione generale per il personale militare, Gen. B.A.
Gianfranco Trinca, per i provvedimenti attuativi, modificativi ed
integrativi di bandi di concorso,
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Decreta:
L’art. 16, comma 3, del decreto ministeriale n. 327 in data
26 aprile 2005 citato nelle premesse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 - 4 serie speciale - del 6 maggio
2005, che recita: ßA parita' di punteggio e' data la precedenza, nell’ordine, ai figli di decorati al valor militare, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati di medaglia d’oro al valore dell’Arma dei
Carabinieri, dell’Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o
al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell’Arma
dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all’attivita' di servizioý e' integrato con la dicitura ßai piu' giovani di eta'.ý
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.
Roma, 6 marzo 2006
Generale di Brigata Aerea: Gianfranco Trinca

06E01649

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta per
l’accertamento delle qualita' culturali del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione al nono corso biennale
di centotrentadue allievi marescialli dell’Esercito.
Il diario della prova scritta per l’accertamento delle qualita' culturali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
nono corso biennale di centotrentadue allievi marescialli dell’Esercito, indetto con decreto ministeriale n. 653/A.M./EI/2005 in data
20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 102 del 27 dicembre 2005, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 Serie speciale del 24 marzo 2006.

06E01531

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 20

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.

06E01604

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a
dieci posti di assistente tecnico di laboratorio, area funzionale B, posizione economica B3.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a dieci posti
di assistente tecnico di laboratorio, area funzionale B, posizione economica B3, 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. 89 dell’11 novembre 2005 si terra' il giorno 27 aprile 2006 alle ore 9,30
presso la Scuola di formazione e aggiornamento del personale di
polizia penitenziaria, via di Brava 99 - 00163 Roma.
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.
Ciascun candidato dovra' presentarsi, per sostenere la prova,
munito di:
idoneo documento di riconoscimento;
penna biro esclusivamente a inchiostro nero.
Eventuali variazioni della data e della sede di svolgimento della
predetta prova scritta saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 7 aprile 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.

06E01605

Ispettorato centrale repressione frodi

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a
dodici posti di assistente tecnico agrario, area funzionale B,
posizione economica B3.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a dodici posti
di assistente tecnico agrario, area funzionale B, posizione economica B3, 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. 89 dell’11 novembre 2005 si terra' il giorno 21 aprile 2006 presso la Scuola
di formazione e aggiornamento del personale di polizia penitenziaria,
via di Brava 99 - 00163 Roma.
Dato l’alto numero dei partecipanti, i candidati sosterranno la
prova suddivisi in due gruppi per ordine alfabetico, a seconda della
lettera iniziale del proprio cognome, come di seguito indicato:
ore 8,30: dalla lettera A alla lettera I;
ore 13,30: dalla lettera L alla lettera Z.
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.
Ciascun candidato dovra' presentarsi, per sostenere la prova,
munito di:
idoneo documento di riconoscimento;
penna biro esclusivamente a inchiostro nero.
Eventuali variazioni della data e della sede di svolgimento della
predetta prova scritta saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 7 aprile 2006.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITAØ
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione di una unita' di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale con contratto a tempo determinato di durata di un anno.
EØ indetta una selezione pubblica per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, di una unita' di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale con contratto a
tempo determinato di durata un anno da assegnare al Centro nazionale trapianti dell’Istituto superiore di sanita' per svolgere attivita' di
supporto nell’ambito del progetto: ßEUROCET - European Registry
Organs Cells and Tissueý.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso pubblici
impieghi sono richiesti:
il seguente titolo di studio diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado (diploma di maturita');
esperienza maturata nell’attivita' di supporto tecnico relativamente all’area del progetto di ricerca.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovra'
pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e dovra' essere inoltrata all’Ufficio VI Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore
di sanita', Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di
sanita' - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed e' altres|' consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e puo'
essere ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
Il direttore della direzione centrale
e delle risorse umane e degli affari generali
Prestinaci

06E01666

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione di una unita' di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale con contratto a tempo determinato di durata di un anno.
EØ indetta una selezione pubblica per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, di una unita' di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale con contratto a
tempo determinato di durata un anno da assegnare al Dipartimento
di tecnologie e salute dell’Istituto superiore di sanita' per svolgere attivita' di supporto nell’ambito del progetto/convenzione: ßSouthern
Urals Radiation Risk Researrchý.
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il seguente titolo di studio diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado (diploma di maturita');
esperienza maturata nell’attivita' di supporto tecnico relativamente all’area del Progetto di ricerca.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovra'
pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e dovra' essere inoltrata all’Ufficio VI Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore
di sanita', Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di
sanita' - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed e' altres|' consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e puo'
essere ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
Il direttore della direzione centrale
e delle risorse umane e degli affari generali
Prestinaci

Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso pubblici
impieghi sono richiesti:

06E01668

il seguente titolo di studio diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado (diploma di maturita');
esperienza maturata nell’attivita' di supporto tecnico relativamente all’area del progetto di ricerca.

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione di una unita' di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale con contratto a tempo determinato di durata di un anno.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovra'
pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e dovra' essere inoltrata all’Ufficio VI Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore
di sanita', Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).

EØ indetta una selezione pubblica per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, di una unita' di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale con contratto a
tempo determinato di durata un anno da assegnare al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute
dell’Istituto superiore di sanita' per svolgere attivita' di supporto nell’ambito del progetto/convenzione: ßRegistro nazionale procreazione
medicalmente assistita Fasc. 5PME/2ý.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di
sanita' - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed e' altres|' consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e puo'
essere ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
Il direttore della direzione centrale
e delle risorse umane e degli affari generali
Prestinaci

06E01667

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione di una unita' di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale con contratto a tempo determinato di durata di tre anni.
EØ indetta una selezione pubblica per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, di una unita' di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale con contratto a
tempo determinato di durata tre anni da assegnare al Centro nazionale di epidemiologia sorveglianza e promozione della salute dell’Istituto superiore di sanita' per svolgere attivita' di supporto nell’ambito
del progetto/convenzione: ßFormazione e consulenza per l’investigazione epidemiologica di campo per fornire assistenza agli OER e
Dipartimenti di prevenzione delle ASLý.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso pubblici
impieghi sono richiesti:

Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso pubblici
impieghi sono richiesti:
il seguente titolo di studio diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado (diploma di maturita');
esperienza maturata nell’attivita' di supporto tecnico relativamente all’area del Progetto di ricerca.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovra'
pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e dovra' essere inoltrata all’Ufficio VI Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore
di sanita', Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di
sanita' - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed e' altres|' consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e puo'
essere ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
Il direttore della direzione centrale
e delle risorse umane e degli affari generali
Prestinaci

06E01669
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ENTI PUBBLICI STATALI
ßSelezioneý

E.N.A.C. - ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono ammessi a
sostenere tre prove scritte articolate nella medesima giornata.

Avviso di rettifica e riapertura dei termini della procedura
selettiva, per titoli ed esami, per quaranta ispettori di volo
di cui ventidue in qualita' di pilota di velivolo settore trasporto, otto in qualita' di pilota di velivolo settore aviazione
generale e dieci in qualita' di pilota di elicottero.

La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato
relativo alle normative nazionali ed internazionali sulle seguenti
materie:
operazioni di volo; l’addestramento del personale navigante; le
licenze di volo ed abilitazioni; la certificazione degli operatori.
La seconda prova scritta consiste nella redazione di un elaborato
relativo ai principali organismi nazionali ed internazionali dell’aviazione civile ed il loro funzionamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il bando di procedura selettiva per quaranta posti di
ispettore di volo di cui ventidue in qualita' di pilota di velivolo settore trasporto, otto in qualita' di pilota di velivolo settore aviazione
generale e dieci in qualita' di pilota di elicottero, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßconcorsiý - n. 38 del
14 maggio 2004;
Visto l’avviso di rettifica relativo all’aumento dei posti messi a
concorso nella su citata procedura selettiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßconcorsiý - n. 65 del 16 agosto
2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che nel paragrafo relativo alla selezione non viene
richiesto lo svolgimento della prova scritta;
Ritenuto di dover parzialmente modificare il citato bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßconcorsiý n. 38 del 14 maggio 2004 relativamente alla procedura selettiva al
fine di garantire una valutazione ponderata delle conoscenze dei
candidati.
Dispone:

Non e' consentita la consultazione di alcun tipo di documentazione nelle predette prove scritte.
La terza prova scritta consiste nella traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto dalle normative internazionali di riferimento senza l’ausilio del dizionario.
La durata delle tre prove e' di complessive 5 ore.
Saranno ammessi alla successiva prova orale i candidati che
abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 60/100 per ciascuna prova scritta e con una media complessiva non inferiore a 70/
100.
La prova orale sara' orientata a verificare le conoscenze approfondite delle materie oggetto delle prove scritte nonche¤ l’ordinamento
e le attribuzioni dell’ENAC.
La prova orale si intendera' superata dai candidati che abbiano
conseguito un punteggio minimo di 70/100.
Verra' data comunicazione personale ai candidati della data e del
luogo di espletamento delle prove selettive.
Art. 3.

Di modificare il bando della procedura selettiva di cui alle premesse come segue:
Art. 1.
Il paragrafo del bando di procedura selettiva, per titoli ed
esami, per quaranta ispettori di volo di cui ventidue in qualita' di
pilota di velivolo settore trasporto, otto in qualita' di pilota di velivolo settore aviazione generale e dieci in qualita' di pilota di elicottero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßconcorsiý - n. 38 del 14 maggio 2004 e modificato, nel numero
dei posti messi a concorso, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 16 agosto 2005, che inizia con le parole ßL’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile in esecuzione della delibera
n. 10/2004 del Consiglio di amministrazione ...ý e' integrato dal
seguente periodo: ßResta impregiudicata per l’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile la facolta' di revocare il presente bando di concorso ovvero di ridurre il numero dei posti messi a concorso qualora cio' si rendesse necessario a seguito di sopravvenute esigenze
organizzative.ý.
Art. 2.
Il paragrafo ßSelezioneý del bando di procedura selettiva per
titoli ed esami, per quaranta ispettori di volo di cui ventidue in
qualita' di pilota di velivolo settore trasporto, otto in qualita' di
pilota di velivolo settore aviazione generale e dieci in qualita' di
pilota di elicottero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - ßconcorsiý - n. 38 del 14 maggio 2004 e modificato,
nel numero dei posti messi a concorso, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 agosto 2005, e' modificato
come segue:

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per quaranta ispettori di
volo di cui ventidue in qualita' di pilota di velivolo settore trasporto,
otto in qualita' di pilota di velivolo settore aviazione generale e dieci
in qualita' di pilota di elicottero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - ßconcorsiý - n. 38 del 14 maggio 2004 e gia' modificata, nel numero dei posti messi a concorso, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßConcorsiý - n. 65 del
16 agosto 2005, sono riaperti per la durata di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Art. 4.
Resta ferma la validita' delle domande pervenute a questo ente
entro i termini stabiliti dal bando di procedura selettiva, per titoli ed
esami, per quaranta ispettori di volo di cui ventidue in qualita' di
pilota di velivolo settore trasporto, otto in qualita' di pilota di velivolo
settore aviazione generale e dieci in qualita' di pilota di elicottero,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi n. 38 del 14 maggio 2004 e gia' modificata, nel numero dei posti messi
a concorso, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie
speciale - concorsi - n. 65 del 16 agosto 2005.
I candidati di cui al paragrafo precedente, che hanno gia' presentato le domande di ammissione, possono integrare la propria
domanda con gli eventuali ulteriori titoli maturati nel frattempo
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4î serie speciale.
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Art. 5.
Il paragrafo relativo alla graduatoria finale del bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßconcorsiý - n. 38 del
14 maggio 2004 e gia' modificata, nel numero dei posti messi a concorso, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßconcorsiý - n. 65 del 16 agosto 2005 e' modificato come segue:
La valutazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti
conseguiti nel1a valutazione dei titoli, dalla media della votazione
riportata nelle prove scritte, dalla prova orale.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo il punteggio riportato dal candidato nella valutazione
complessiva, sara' successivamente riformulata tenendo conto dei
titoli di precedenza e/o preferenza previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e
integrazioni.
La graduatoria sara' cos|' approvata con provvedimento del
Direttore generale dell’E.N.A.C., sottocondizione del possesso dei
requisiti per l’assunzione all’impiego.
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Nel caso in cui l’E.N.A.C. verificasse la mancata copertura di
posizioni di ispettori di volo, potra' procedere all’assunzione per scorrimento delle relative graduatorie dei candidati idonei per un periodo
massimo di ventiquattro mesi dall’approvazione della graduatoria
finale.
La commissione terminera' i propri lavori entro sei mesi dalla
data del suo insediamento.
Art. 6.
Restano invariate le restanti disposizioni contenute nel bando di
procedura selettiva, per titoli ed esami, per quaranta ispettori di volo
di cui ventidue in ualita' di pilota di velivolo settore trasporto, otto
in qualita' di pilota di velivolo settore aviazione generale e dieci in
qualita' di pilota di elicottero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - ßconcorsiý - n. 38 del 14 maggio 2004 e gia' modificata, nel numero dei posti messi a concorso, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßconcorsiý - n. 65 del
16 agosto 2005.
Il direttore generale: Manera

06E10151

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BARI

Vista la legge 23 dicembre 2000, ti. 388;

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unita' di personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno di categoria EP - posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area tecnica.
IL RETTORE

n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento sui procedimenti di ßSelezione per l’accesso
ai ruoli di personale tecnico amministrativoý di questa Universita',
approvato dal C.A. nella seduta del 20 novembre 2001 ed emanato
con decreto rettorale n. 12205 in data 27 novembre 2001;
Vista la delibera con cui il Consiglio di amministrazione, nella
seduta del 30 novembre 2005, ha autorizzato l’indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unita' di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata
di un anno di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area tecnica di questa Universita';
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Art. 1.

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

Posti a concorso
EØ indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unita' di personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dell’area tecnica dell’Universita' degli studi di Bari.

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

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del compatto dell’Universita';

Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea;
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2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) diploma di laurea in ingegneria edile (conseguito ai sensi
della normativa previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, e al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero laurea specialistica nella classe delle lauree specialistiche in ingegneria
civile (28/S).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) iscrizione all’albo professionale per un periodo non inferiore a 5 anni;
5) abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza nei
cantieri, sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione;
6) abilitazione al ruolo di responsabile del Servizio di protezione e prevenzione;
7) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
8) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso in esame. Dell’inammissibilita' al concorso
sara' data comunicazione all’interessato.
La partecipazione alla selezione comporta il versamento di un
contributo pari a e 15,49 a copertura delle spese di cancelleria e di
organizzazione relativamente all’espletamento delle prove concorsuali, non rimborsabile, attesa la sua destinazione in qualsivoglia evenienza. Tale versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente
postale n. 8706 intestato all’Universita' degli studi di Bari, con l’indicazione obbligatoria della causale CP ßContributo partecipazione
concorsiý.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione. In caso di mancato versamento del predetto contributo si invitera' il candidato, con formale richiesta, a voler regolarizzare ed inviare il predetto versamento nei termini e nei modi indicati
nella medesima richiesta. La mancata regolarizzazione del versamento di cui trattasi sara' considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso stesso.

9) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.

Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando;
7) iscrizione all’Albo professionale indicandone il periodo che
comunque non potra' essere inferiore ad anni cinque;

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

8) abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza nei
cantieri, sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione;
9) abilitazione al ruolo di responsabile del Servizio protezione
e prevenzione;
10) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione ne¤ di essere stato dichiarato decaduto
dall’impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
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12) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito,
cos|' come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;

2) per attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche amministrazioni o Enti privati: fino ad un massimo
di punti 1;

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

3) per titoli scientifici (pubblicazioni e lavori originali): fino ad
un massimo di punti 1;

14) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
15) ausili necessari in relazione all’eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 6), 7), 8) e 9) determina l’invalidita' della domanda stessa, con
l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Valutazione titoli
Il candidato dovra' allegare alla domanda gli eventuali titoli di
cui sia in possesso.
Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo di punti 10.
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti:
1) per il diploma di laurea e per altri titoli accademici, fino ad
un massimo di punti 4, cos|' ripartiti:
a) per il possesso del diploma di laurea richiesto, fino ad un
massimo di punti 1, cos|' ripartiti:
per il diploma di laurea conseguito con la votazione di i
10/110 con lode: punti 1;
per il diploma di laurea conseguito con una votazione
compresa tra 106 e 110: punti 0,5;
per il diploma di laurea conseguito con una votazione
compresa tra 100 e 105: punti 0,25;
per il diploma di laurea conseguito con una votazione
inferiore a 100: punti 0;
b) per il titolo di dottore di ricerca: punti 1;
c) per diploma di specializzazione: punti 1;
d) per ogni corso di perfezionamento, di alta formazione
permanente e ricorrente e per ogni master universitario: punti 0,5;
e) per ogni borsa di studio di almeno un anno presso enti
pubblici: punti 0,5.

4) per il servizio prestato presso con rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati: fino ad un massimo di punti
1,5 (punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi);
5) per incarichi professionali o servizi speciali: fino ad un massimo di punti 1,5;
6) per altri titoli, quali attivita' didattiche, partecipazione a
convegni o seminari di studio, corsi di formazione certificati: fino ad
un massimo di punti 1.
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
A) curriculum in duplice copia;
B) elenco, in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di quant’altro venga allegato alla domanda;
C) documenti e titoli in originale, in copia autenticata o
mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegati B e C), previste dagli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, che il candidato ritenga
utili ai fini del concorso;
D) pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia. In quest’ultimo caso il candidato dovra' produrre una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che dichiari la conformita' all’originale, secondo l’allegato C. Tale dichiarazione sostitutiva
dovra' essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del
sottoscrittore. Si prescinde dalla sottoscrizione della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da parte del funzionario addetto a ricevere
la documentazione se la stessa, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, sia spedita a mezzo raccomandata a.r.; in tal
caso e' necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di
un documento di identita' del sottoscrittore.
E) ricevuta del versamento di e 15,49 effettuato sul conto corrente postale n. 8706 intestato all’Universita' degli studi di Bari.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi
dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle
competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e
debbono, altres|' , essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per
qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
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La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Art. 9.

La commissione esaminatrice della selezione sara' nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 7.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
in base al seguente programma:
Prima prova scritta: progettazione preliminare edifici destinati
all’attivita' didattica. Relazione e schemi grafici.
Seconda prova scritta: legislazione in materia di sicurezza
(decreto legislativo n. 626/1994, e seguenti modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo n. 494/1996, e succissive modificazioni ed
integrazioni, regolamenti attuativi, ecc).
Prova orale: legislazione sui lavori pubblici (legge Merloni e
regolamento lavori pubblici; Capitolato generale di appalto, ecc.).
Legislazione universitaria. Accertamento della conoscenza dell’uso e
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
Conoscenza di almeno una lingua straniere a scelta del candidato
tra: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

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

Art. 8.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

Diario e svolgimento delle prove di esame

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del primo marted|' o del primo venerd|' successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sara'
reso noto il diario di espletamento delle prove scritte o un rinvio ad
altra data del predetto diario. Questo sara' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di espletamento delle prove scritte.
La pubblicazione di tale diario avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nei giorni e nell’ora indicati nel citato diario.

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

Qualora impedimenti di qualsiasi natura non ne rendessero possibile la pubblicazione, l’avviso per la convocazione alle prove scritte
sara' notificato personalmente agli interessati tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno.

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

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione minima di 21 su 30.

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

L’avviso per la convocazione alla prova orale sara' comunicato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerla e riportera' l’indicazione della votazione conseguita nelle prove scritte.

14)1 genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

La prova orale si intendera' superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.
L’elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all’albo della sede di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purche¤ munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
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A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) minore eta'.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e' di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. I documenti in questione o la corrispondente dichiarazione
sostitutiva di certificazione, indirizzati al rettore dell’Universita' degli
studi di Bari, piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Art. 10.
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2) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, ti. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi mili-

tari;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
f) titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando;
periodo;

g) iscrizione all’Albo professionale con l’indicazione del

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito

h) abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza nei
cantieri, sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione;

Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera' gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.

i) abilitazione al ruolo di responsabile del Servizio protezione e prevenzione;

La graduatoria di merito sara' formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame e nella valutazione dei titoli, con l’osservanza, a parita'
di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
La votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione riportata nella
prova orale e del punteggio assegnato ai titoli.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara'
affissa all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Bari. Di tale
affissione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Dalla data
di pubblicazione di tale avviso decorreranno i termini per le eventuali
impugnative e per i ventiquattro mesi di efficacia della graduatoria.

j) l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti pubblico di impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
k) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo,
copia integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al
precedente punto 1), nonche¤ dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) dell’art. 2 del presente bando, e
sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali

Art. 11.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato
Subordinatamente alla disponibilita' finanziaria di questo Ateneo, per le spese del personale, il vincitore del concorso sara' invitato
a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
ai sensi degli articoli 16 e 17 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo del Comparto universita'.
Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e' tenuto a presentare la seguente documentazione:
1) certificato medico, in bollo, attestante l’idoneita' fisica
all’impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o
dall’ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l’attitudine fisica dell’aspirante stesso all’impiego e al normale e regolare
rendimento del lavoro.

Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle
premesse, si informa che l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati
saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso
ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
Art. 14.
Norme finali
Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte
le disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicita' legale. Lo stesso sara'
reso pubblico anche per via telematica al sito http://www.area-reclutamento.uniba.it
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientificodisciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica,
presso la facolta' di economia.
IL RETTORE
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Art. 3.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 10033 del 10 ottobre 2005.
Bari, 22 febbraio 2006

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita' ha emanato il regolamento recante le modalita' di
espletamento da parte di questa Universita' 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 e dell’art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 10033 del 10 ottobre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 82 del 14 ottobre 2005, con
il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica presso
la facolta' di economia di questa Universita';
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal giorno
30 gennaio al giorno 8 febbraio 2006;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica, presso la facolta' di economia di questa Universita', composta dai sottoindicati docenti:

Il rettore

06E01558

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso la facolta' di
economia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita' ha emanato il regolamento recante le modalita' di
espletamento da parte di questa Universita' 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 e dell’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 10035 del 10 ottobre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 82 del 14 ottobre 2005, con
il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso la facolta' di economia di questa Universita';
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal giorno
30 gennaio al giorno 8 febbraio 2006;
Sentito il direttore amministrativo;

componente designato dal consiglio di facolta':

Decreta:

prof. Andrea Antonio Bissanti, ordinario, fac. economia,
Universita' di Bari;
membri eletti:
prof. Maria Laura Gasparini, ordinario, fac. economia,
Universita' di Napoli ßParthenopeý;
prof. Maria Paola Pagnini, ordinario, fac. scienze politiche,
Universita' di Trieste;
prof. Teresa Isenburg, ordinario, fac. scienze politiche, Universita' di Milano;
prof. Carmelo Formica, ordinario, fac. economia, Universita' di Napoli ßFederico IIý.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 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. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - Diritto del lavoro, presso la facolta' di economia di questa
Universita', composta dai sottoindicati docenti:
componente designato dal consiglio di facolta': prof. Bruno
Veneziani, ordinario, fac. giurisprudenza, Universita' di Bari;
membri eletti:
prof. Valerio Speziale, ordinario, facolta' di economia, Universita' di Chieti-Pescara;
prof. Piergiovanni Alleva, ordinario, facolta' di economia,
Politecnica delle Marche;
prof. Adriana Topo, associato, facolta' di giurisprudenza,
Universita' di Padova;
prof. Gaetano Natullo, associato, fac. economia, Universita'
del Sannio di Benevento.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
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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. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 10035 del 10 ottobre 2005.

4 Serie speciale - n. 20

REPUBBLICA ITALIANA
Art. 2.

Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 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.

Bari, 22 febbraio 2006

Art. 3.
Il rettore

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 13659 del 30 dicembre 2004.

06E01559

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientificodisciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso la
facolta' di economia.

Bari, 22 febbraio 2006
Il rettore

06E01557

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita' ha emanato il regolamento recante le modalita' di
espletamento da parte di questa Universita' 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 e dell’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 13659 del 30 dicembre 2004, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 4 del 14 gennaio 2005, con
il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso la facolta' di
economia di questa Universita';
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal giorno
30 gennaio al giorno 8 febbraio 2006;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo, presso la facolta' di economia di
questa Universita', composta dai sottoindicati docenti:
componente designato dal consiglio di facolta': prof. Riccardo
Villata, ordinario, fac. giurisprudenza, Universita' di Milano;
membri eletti:
prof. Erminio Ferrari, ordinario, fac. giurisprudenza, Universita' di Milano;
prof. Franco Mastragostino, ordinario, fac. giurisprudenza,
Universita' di Bologna;
prof. Fabio Merusi, ordinario, fac. giurisprudenza, Universita' di Pisa;
prof. Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario, fac. giurisprudenza,
Universita' ßLa Sapienzaý di Roma.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa, presso
la facolta' di medicina e chirurgia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita' ha emanato il regolamento recante le modalita' di
espletamento da parte di questa Universita' delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, assodati e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4731 del 6 maggio 2005, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 38 del 13 maggio 2005, con il quale
e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa, presso la facolta' di
medicina e chirurgia di questa Universita';
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 10942 del 11 novembre 2005 di parziale nomina della commissione giudicatrice:
componente designato dal consiglio di facolta':
prof. Carlo Bertolini, associato, facolta' di medicina e chirurgia
- Universita' Cattolica del Sacro Cuore Roma;
membri eletti:
prof. Bruno Rossi, associato, facolta' di medicina e chirurgia,
Universita' Pisa;
prof. Cesare Cerri, associato, fac. medicina e chirurgia, Universita' di Milano-Bicocca;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal giorno
30 gennaio al giorno 8 febbraio 2006;
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Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa, presso la facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita', composta dai sottoindicati
docenti:
Componente designato dal consiglio di facolta':
prof. Carlo Bertolini, associato, facolta' di medicina e chirurgia
Universita' Cattolica del Sacro Cuore Roma.
Membri eletti:
prof Giuseppe Guida, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia, Seconda Universita' di Napoli;
prof. Corrado Messina, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia, Universita' di Messina;
prof. Bruno Rossi, associato, facolta' di medicina e chirurgia,
Universita' di Pisa;
prof. Cesare Cerri, associato, facolta' di medicina e chirurgia,
Universita' di Milano-Bicocca.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 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. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 4731 del 6 maggio 2005.
Bari, 22 febbraio 2006
Il rettore

4 Serie speciale - n. 20

REPUBBLICA ITALIANA

la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la facolta'
di economia di questa Universita';
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal giorno
30 gennaio al giorno 8 febbraio 2006;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la facolta' di economia di
questa Universita', composta dai sottoindicati docenti:
Componente designato dal consiglio di facolta':
prof. Ferdinando Canaletti, ordinario, facolta' di economia,
Universita' di Bari.
Membri eletti:
prof. Maria Bergamin, ordinario, facolta' di economia, Universita' di Venezia ßCa’ Foscariý;
prof. Fiorenzo Lizza, ordinario, facolta' Sc. Manageriali, Universita' di Chieti-Pescara;
prof. Antonio Staffa, associato, facolta' Sc. comunicazione,
Universita' ßLa Sapienzaý di Roma;
prof. Katia Giusepponi, associato, facolta' di economia, Universita' di Macerata.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella,Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 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.

06E01560

Art. 3.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore associato per il settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la
facolta' di economia.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 10036 del 10 ottobre 2005.
Bari, 22 febbraio 2006

IL RETTORE

p. Il rettore

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita' ha emanato il regolamento recante le modalita' di
espletamento da parte di questa Universita' 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 e dell’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 10036 del 10 ottobre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 82 del 14 ottobre 2005, con
il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per

06E01561

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientificodisciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso la facolta'
di economia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
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Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita' ha emanato il regolamento recante le modalita' di
espletamento da parte di questa Universita' 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 e dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 10032 del 10 ottobre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 82 del 14 ottobre 2005, con
il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso la facolta' di
economia di questa Universita';
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' interessata per
la designazione del componente la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal giorno 30
gennaio al giorno 8 febbraio 2006;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale, presso la facolta' di economia di questa Universita', composta dai sottoindicati docenti:
Componente designato dal consiglio di facolta':
prof. Gianvito Giannelli, ordinario, facolta' di economia, Universita' di Bari.

4 Serie speciale - n. 20

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
a cui affidare la direzione dell’istituendo dipartimento di
sanita'.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente a cui affidare la direzione dell’istituendo
Dipartimento di sanita' presso l’Universita' degli studi di Bari pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 64 del giorno 12 agosto 2005, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý del giorno 5 maggio 2006.

06E01587

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria D - posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di studi classici e cristiani.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Dipartimento di studi classici e cristiani dell’Universita' degli
studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 101 del giorno
23 dicembre 2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del giorno
5 maggio 2006.

06E01588

Membri eletti:
prof. Luigi Carlo Ubertazzi, ordinario, facolta' di giurisprudenza, Universita' di Pavia;
prof. Vincenzo Buonocore, ordinario, facolta' di giurisprudenza, Universita' di Salerno;
prof. Cinzia Motti, ordinario, facolta' di giurisprudenza, Universita' di Foggia;
prof. Carlo Angelici, ordinario, facolta' di giurisprudenza,
Universita' ßLa Sapienzaý di Roma.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 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. 3.
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale i candidati devono
provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 4 del relativo bando
decreto rettorale n. 10032 del 10 ottobre 2005.
Bari, 22 febbraio 2006
Il rettore

06E01562
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1, area
delle biblioteche, presso il dipartimento di studi classici e
cristiani.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1, area delle biblioteche, presso il Dipartimento di studi
classici e cristiani dell’Universita' degli studi di Bari pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 5 del giorno 18 gennaio 2005, e successivamente
modificato con decreto rettorale n. 2135 in data 28 febbraio 2005 a
sua volta' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 20 del giorno 11 marzo
2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del giorno 5 maggio
2006.

06E01589

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria D - posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento farmaco-biologico.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Dipartimento farmaco-biologico dell’Universita' degli studi
di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 6 del giorno 21 gennaio
2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianaa - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del giorno 5 maggio 2006.

06E01590
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria B - posizione economica B3, area dei
servizi generali e tecnici, presso il dipartimento di diritto
internazionale e dell’Unione europea.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, presso il Dipartimento
di diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Universita' degli
studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý - n. 6 del giorno
21 gennaio 2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del giorno
5 maggio 2006.

06E01591

REPUBBLICA ITALIANA
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
a due posti (di cui uno riservato ai sensi dell’art. 18 del
decreto legislativo n. 215/2001) di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, presso strutture periferiche.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a due posti (di cui uno riservato ai sensi
dell’art. 18 del decreto legislativo n. 215/2001) di categoria C, posizione economica C1, area area amministrativa, presso strutture periferiche dell’Universita' degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 10 del giorno 4 febbraio 2003, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - del giorno 5 maggio 2006.

06E01630

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria B - posizione economica B3, area dei
servizi generali e tecnici, presso la presidenza della facolta'
di scienze politiche.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, presso la presidenza
della facolta' di scienze politiche dell’Universita' degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 5 del giorno 18 gennaio 2005, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý del giorno 5 maggio 2006.

06E01592

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
a cui affidare la direzione dell’istituendo dipartimento amministrativo per il coordinamento dell’azione amministrativa
con le funzioni di governo.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente a cui affidare la direzione dell’istituendo
dipartimento amministrativo per il coordinamento dell’azione amministrativa con le funzioni di governo, presso l’Universita' degli studi
di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 64 del giorno 12 agosto
2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 5 maggio
2006.

06E01603

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di scienze storiche e geografiche.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di scienze storiche e geografiche dell’Universita' degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 20
dell’11 marzo 2005, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del
giorno 5 maggio 2006.

06E01629

ßALMA MATER STUDIORUMý
UNIVERSITAØ DI BOLOGNA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di professore universitario di ruolo, prima fascia
Si comunica che presso l’Universita' di Bologna sono bandite, ai
sensi del decreto rettorale n. 423 del 3 marzo 2006, le procedure di
valutazione comparativa per l’ammissione nel ruolo di professore
universitario, fascia degli ordinari, per le seguenti facolta' e settori
scientifico-disciplinari:
facolta' di lettere e filosofia - un posto per il settore scientificodisciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione;
facolta' di scienze politiche - un posto per il settore scientificodisciplinare SPS/04 - Scienza politica.
Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano nel luogo e nei
tempi indicati nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando ed il relativo modulo di domanda sono reperibili al
seguente URL: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm.
Copia cartacea del decreto rettorale n. 423 del 3 marzo 2006 e del
fac-simile di domanda e' disponibile presso la seguente struttura: area
del personale - settore docente - piazza G. Verdi, 3, 40126 Bologna
(orario di apertura: luned|' , marted|' , mercoled|' e venerd|' dalle ore 9
alle ore 11,15; marted|' ed il gioved|' dalle ore 14,30 alle ore 15,30).

06E01664

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di cinque posti di ricercatore universitario
Si comunica che presso l’Universita' di Bologna sono bandite, ai
sensi del decreto rettorale n. 426 del 3 marzo 2006, le procedure di
valutazione comparativa per l’ammissione nel ruolo di ricercatore
universitario, per le seguenti facolta' e settori scientifico-disciplinari:
facolta' di architettura - un posto per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni;
facolta' di economia - un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria;
facolta' di economia - un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
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facolta' di lettere e filosofia - un posto per il settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea;
facolta' di Lettere e filosofia - un posto per il settore scientifico-disciplinare L-OR/20 - Archeologia, storia dell’arte e filosofie
dell’Asia orientale.
Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano nel luogo e nei
tempi indicati nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando ed il relativo modulo di domanda sono reperibili al
seguente URL: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm
Copia cartacea del decreto rettorale n. 423 del 3 marzo 2006 e
del facsimile di domanda e' disponibile presso la seguente struttura:
area del personale - settore docente - piazza G. Verdi, 3, 40126 Bologna (orario di apertura: luned|' , marted|' , mercoled|' e venerd|' dalle
ore 9 alle ore 11,15; marted|' ed il gioved|' dalle ore 14,30 alle ore
15,30).

06E01665

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. EP1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da adibire
alle mansioni di ßmedici competentiý, per le esigenze del servizio di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, nel Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna n. 122 del 15 settembre 2005, e' stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. EP 1 - area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati - da
adibire alle mansioni di ßmedici competentiý ai sensi della legge
n. 626/1994, per le esigenze del Servizio di sicurezza, igiene e medicina del lavoro di questo Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale 2897 del 2 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 90 del 12 novembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

06E01491

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di biochimica ßG. Moruzziý.
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. D1 - area
socio-sanitaria, per le esigenze del dipartimento clinico di
scienze radiologiche ed istocitopatologiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, nel Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna n. 122 del 15 settembre 2005, e' stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. D1 - area socio-sanitaria - per le esigenze del Dipartimento clinico di scienze radiologiche ed istocitopatologiche di questo Ateneo,
indetto con disposizione dirigenziale 2904 del 2 novembre 2004 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 90 del 12 novembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

06E01493

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in ambito di patologia vegetale, per le esigenze del
dipartimento di scienze e tecnologie agroambientali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, nel Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna n. 122 del 15 settembre 2005, e' stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. C1 - area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con
competenze in ambito di patologia vegetale, per le esigenze del
Dipartimento di scienze e tecnologie agroambientali di questo Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale 2905 del 2 novembre 2004
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 90 del 12 novembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

06E01494

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in ambito di anatomia settoria, per le esigenze del
dipartimento di scienze anatomiche umane e fisiopatologia
dell’apparato locomotore.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, nel Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna n. 122 del 15 settembre 2005, e' stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. D 1 - area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per
le esigenze del Dipartimento di biochimica ßG. Moruzziý di questo
Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale 2936 del 5 novembre
2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 90 del 12 novembre 2004.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, nel Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna n. 122 del 15 settembre 2005, e' stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. C1 - area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con
competenze in ambito di anatomia settoria, per le esigenze del Dipartimento di scienze anatomiche umane e fisiopatologia dell’apparato
locomotore di questo Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale
2906 del 2 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 90 del 12 novembre 2004.

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

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

06E01492

06E01495
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in ambito di anatomia settoria, per le esigenze del
laboratorio di ßCriminologia applicata - tecnologie per la
sicurezza - metodologie per l’investigazioneý, presso il Polo
didattico di Forl|' .
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che, nel Bollettino ufficiale dell’Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna n. 122 del 15 settembre 2005, e' stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. D1 - area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le
esigenze del Laboratorio di ßCriminologia applicata - tecnologie per
la sicurezza - metodologie per l’investigazioneý presso il Polo didattico di Forli di questo Ateneo, indetto con disposizione dirigenziale
2907 del 2 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 90 del 12 novembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

06E01496

Avviso di vacanza di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento
Si comunica che presso l’Universita' di Bologna e' vacante, ai
sensi del decreto rettorale n. 424 del 3 marzo 2006, il seguente posto
di professore universitario, fascia degli ordinari da coprire mediante
trasferimento:
facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica.
Sede cui inviare la domanda: facolta' di economia - piazza Scaravilli, 2 - 40126 Bologna.
Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
presso la sede della facolta' indicata nel decreto rettorale.
Il bando ed il relativo modulo di domanda sono reperibili al
seguente URL: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm
Copia cartacea del decreto rettorale n. 423 del 3 marzo 2006 e
del facsimile di domanda e' disponibile presso la seguente struttura:
area del personale - settore docente - piazza G. Verdi, 3, 40126 Bologna (orario di apertura: luned|' , marted|' , mercoled|' e venerd|' dalle
ore 9 alle ore 11,15; marted|' ed il gioved|' dalle ore 14,30 alle ore
15,30).
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme
sulle 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 decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 742 del 29 maggio 2002 con il quale e'
stato emanato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 3 luglio
1998, n. 210, il nuovo testo del ßRegolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche¤ per i trasferimenti e per la mobilita' internaý;
Visto il decreto rettorale n. 1386 del 24 giugno 2005, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’8 luglio 2005,
con il quale sono stati banditi tre posti di ricercatore universitario di
cui un posto per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica - presso la facolta' di ingegneria e un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica e un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria, presso la
facolta' di economia, relativamente alla III sessione 2005;
Visto il decreto rettorale n. 1445 del 13 luglio 2005, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 22 luglio 2005, con
il quale sono stati banditi tre posti di ricercatore universitario di cui
due posti per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale e un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, presso la facolta' di economia,
relativamente alla III sessione 2005;
Visto il decreto rettorale n. 1579 del 22 agosto 2005, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 2 settembre
2005, con il quale e' stato bandito un posto di ricercatore universitario
presso la economia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato, relativamente alla III sessione 2005;
Visto il decreto rettorale n. 1756 del 28 settembre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’11 ottobre
2005, con il quale e' stato bandito un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, relativamente alla
III sessione 2005;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Visto il risultato delle elezioni per l’individuazione dei componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei
professori e ricercatori universitari relativi ai predetti settori scientifico-disciplinari, indette con decreto rettorale n. 204 del 20 dicembre
2005, svoltesi nel periodo dal 30 gennaio all’8 febbraio 2006;
Considerato che per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese presso la facolta' di economia e'
necessario procedere alla nomina proforma per mancanza di professori associati eleggibili e che pertanto le elezioni per il predetto settore slitteranno alla suppletiva della IV sessione 2005;

UNIVERSITAØ DI BRESCIA
Nomina delle commissioni giudicatrici per la procedura di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario di
ruolo.

Considerata la necessita' di procedere alla costituzione delle commissioni giudicatrici relative alla terza sessione 2005;

Decreta:
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;

Sono costituite, come di seguito riportato, sei commissioni giudicatrici per la procedura di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario di ruolo di cui in premessa:
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Brescia, 1 marzo 2006
Il rettore: Preti

06E01647
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Indizione della procedura per la valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza - prima sessione 2006.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di categoria C per addetto ad attivita' di promozione,
presso lo staff del rettorato.

In esecuzione al decreto rettorale n. 480 del 2 marzo 2006, e'
indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di ricercatori universitari presso l’Universita' di Brescia cos|' come
indicato nella tabella seguente:

Si comunica che le prove scritte del concorso per un posto di
categoria C - area amministrativa ßAddetto ad attivita' di promozione
presso lo staff del rettoratoý bandito con decreto rettorale n. 83 del
29 novembre 2005 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre
2005, si svolgera' a Camerino il 3 aprile 2006 con inizio alle ore
13,30 presso il Polo informatico sito in via Madonna delle Carceri
mentre la prova orale si effettuera' il giorno 27 aprile nella stessa sede
con inizio alle ore 10.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda entro i termini, a meno di esplicita comunicazione personale e preventiva di
esclusione, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti. Si ricorda che a norma dell’art. 5 commi 9
e 10 del bando di concorso, saranno inclusi in graduatoria solo i candidati che abbiano superato tutte le prove riportando una votazione
non inferiore a 21 su 30 su ciascuna di esse.
Il bando di concorso e' tuttora visibile nel sito internet dell’Universita' di Camerino - www.unicam.it - nel link che contiene i bandi
scaduti.
Per essere ammessi a sostenere le prove e' necessario esibire un
documento di riconoscimento.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a mario.mosciatti@unicam.it tel. 0737 402020.

N.
procedura

1

Facolta'

Giurisprudenza

Settore scientifico-disciplinare

Posti

IUS/18 - Diritto romano e
diritti dell’antichita'

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice, indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' di Brescia, via A. Gramsci n. 17 - 25121 Brescia, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet: www.unibs.it alla colonna ßIn Evidenzaý cliccare su: Amministrazione, Gli uffici dell’Amministrazione
Centrale, Ufficio Ricercatori e successivamente cliccare su: Procedure
di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari di ruolo, (Bandi di concorso a posti di ricercatore) Prima sessione
2006; oppure potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio personale
ricercatore, Palazzo Bettoni-Cazzago, via A. Gramsci n. 17 - 25121
Brescia, tel. 030.2989/240-241, Fax 030.2989-259 E-Mail: bastiani@amm.unibs.it oppure v.marini@amm.unibs.it

06E01727

LUM ßJEAN MONNETý - UNIVERSITAØ NON
STATALE LEGALMENTE RICONOSCIUTA
MEDITERRANEA DI CASAMASSIMA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di ricercatore universitario

06E01648

SI comunica che le prove scritte del concorso per un posto di
categoria D - area amministrativa - gestionale bandito con decreto
rettorale 32 del 21 novembre 2005 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 9 dicembre 2005, si svolgeranno a Camerino secondo il seguente
calendario:
13 aprile 2006 prova scritta ore 10 polo didattico Dip. scienze
della terra - Via Gentile III da Varano (Zona Madonna delle Carceri);
14 aprile 2006 seconda prova scritta con inizio alle ore 8,30
stessa sede.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda entro i termini, a meno di esplicita comunicazione personale e preventiva di
esclusione, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti. Si ricorda che a norma dell’art. 5 commi 9
e 10 del bando di concorso, saranno inclusi in graduatoria solo i candidati che abbiano superato tutte le prove riportando una votazione
non inferiore a 21 su 30 su ciascuna di esse.
Il bando di concorso e' tuttora visibile nel sito internet dell’Universita' di Camerino - www.unicam.it - nel link che contiene i bandi
scaduti.
Per essere ammessi a sostenere le prove e' necessario esibire un
documento di riconoscimento.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a mario.mosciatti@unicam.it tel. 0737 402020.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 17 si comunica che la LUM ßJean Monnetý Universita' non
statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari)
ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 2 (due) posti di ricercatore universitario, presso la facolta'
di giurisprudenza e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta' di giurisprudenza - decreto rettorale n. 1013/2006 del
9 marzo 2006:
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario.
La domanda di partecipazione alle procedure di valutazione
comparativa per i posti suddetti, redatta in carta libera, dovra' essere
indirizzata al rettore della LUM ßJean Monnetý Universita' non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (Bari) e
presentata con le modalita' previste dal bando entro e non oltre trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il Testo integrale del bando, con allegato il facsimile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa e'
disponibile:
a) per via telematica sul sito: http:///www.lum.it;
b) press l’ufficio personale docente e ricercatore ö LUM
ßJean Monnetý - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale docente e ricercatore tel. n. 080/6978219 fax n. 080/6977122
e-mail: relazioni.esterne@lum.it

06E01726

06E01735

UNIVERSITAØ DI CAMERINO
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami
per un posto di categoria D - area amministrativa gestionale
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UNIVERSITAØ ßMAGNA GRÓCIAý
DI CATANZARO

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore di prima fascia (ordinario)
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 17 si comunica che la LUM ßJean Monnetý Universita' non
statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari)
ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di I fascia (ordinario), presso la facolta'
di giurisprudenza e per il settore scientifico - disciplinare sottoindicato:
Facolta' di giurisprudenza - decreto rettorale n. 1011/06 del
9 marzo 2006:
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione all procedure di valutazione comparativa per il posto suddetto, redatta in carta libera, dovra' essere
indirizzata al rettore della LUM ßJean Monnetý Universita' non statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari) e
presentata con le modalita' previste dal bando entro e non oltre trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa e'
disponibile:
per via telematica sul sito: http//www.lum.it;
presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM ßJean
Monnetý - Casamassima (Bari) eventuali informazioni e chiarimenti
in merito alle modalita' di presentazione delle domande possono
essere richiesti all’ufficio personale docente e ricercatore tel. n. 080/
6978219 - fax n. 080/6977122 e-mail relazioni.esterne@lum.it

06E01736

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia (associato)
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 17 si comunica che la LUM ßJean Monnetý Universita' non
statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari)
ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di II fascia (associati), presso la facolta'
di giurisprudenza e per il settore scientifico-disciplinare sotoindicato:
Facolta' di giurisprudenza - decreto rettorale n. 1012/06 del 9
marzo 2006;
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo.
La domanda di partecipazione alle procedure di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatta in carta libera dovra' essere
indirizzata al rettore della LUM ßJean Monnetý Universita' non statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari) e
presentata con le modalita' previste dal bando entro e non oltre trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa e'
disponibile:
per via telematica sul sito: http//www.lum.it;
presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM ßJean
Monnetý - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale docente e ricercatore tel. n. 080/6978219 - Fax n. 080/
6977122 e-mail relazioni.esterne@lum.it

06E01737
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Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa della II e III sessione 2005
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-legge n. 178 del 17 giugno 1999 ßDisposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina di professori e ricercatori universitariý convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista l’intesa tra il Ministero dell’universita' e della ricerca sientifica e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane del 4 marzo
1999 per l’attuazione delle procedure telematiche per l’elezione dei
componenti delle commissioni e per la gestione delle procedure telematiche;
Visti il decreto rettorale n. 362/2005, il decreto rettorale n. 789/
2005, con i quali sono state bandite, rispettivamente, le seguenti procedure di valutazione comparativa relative alla II e III sessione di
voto 2005: un posto di professore di II fascia S.S.D. M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie, facolta' di medicina e chirurgia; un posto di ricercatore S.S.D. IUS/06 - Diritto della navigazione, facolta' di giurisprudenza;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle
Universita' italiane ammesse alle procedure di valutazione comparativa della II e della III sessione 2005;
Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2000,
n. 117, sono nominate le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa sotto indicate:
Facolta' di medicina e chirurgia: un posto - professore di seconda
fascia - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita' motorie:
prof.ssa Donatella Spinelli dell’Istituto universitario scienze
motorie di Roma - facolta' di scienze motorie, membro designato
(ordinario);
prof. Sergio Papa dell’Universita' degli studi di Bari - facolta'
di medicina e chirurgia (ordinario);
prof. Pietro Enrico Di Prampero dell’Universita' degli studi di
Udine - facolta' di medicina e chirurgia (ordinario);
prof.ssa Paola Costanzo dell’Universita' degli studi di Napoli
ßFederico IIý - facolta' di scienze biotecnologiche (associato);
prof.ssa Stefania Fulle dell’Universita' degli studi di ChietiPescara - facolta' di farmacia (associato);
Facolta' giurisprudenza: un posto - ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione:
prof. Giuseppe Vermiglio dell’Universita' degli studi di Messina - facolta' di economia, membro designato (ordinario);
prof.ssa Francesca Pellegrino dell’Universita' degli studi di
Messina - facolta' di giurisprudenza (associato);
dott. Mauro Chirco dell’Universita' degli studi di Genova facolta' di economia (ricercatore).
Catanzaro, 24 febbraio 2006
Il rettore: Venuta
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
secondo le modalita' previste nel bando.
Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore associato

06E01528

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che la Libera Universita' della Sicilia Centrale ßKoreý di Enna ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato di ruolo
presso la facolta' di seguito indicata, per il seguente settore scientifico-disciplinare:
Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale
penale - un posto
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate alla Libera Universita' della Sicilia Centrale ßKoreý
di Enna, Cittadella Universitaria - 94100 Enna, e presentate con le
modalita' previste dal bando entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, e'
pubblicato all’albo ufficiale della Libera Universita' della Sicilia Centrale ßKoreý di Enna ed e' disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unikore.it/bandi .
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio del personale docente e ricercatore della Libera Universita'
della Sicilia Centrale ßKoreý di Enna, Cittadella Universitaria 94100 Enna, tel. 0935/536309 - 0935/536310 e 0935/29427, fax 0935/
533924, dalle ore 9 alle ore 13, dal luned|' al venerd|' .

06E01725

Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, l’Universita' degli
studi di Foggia bandisce, per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, la procedura di valutazione comparativa per il settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, presso la facolta'
di giurisprudenza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý,
- decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalita' previste nel bando.
Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it

06E01609

Avviso relativo alla indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, l’Universita' di
Foggia bandisce, per la copertura di un posto di professore ordinario,
la seguente procedura di valutazione comparativa:
un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, presso la facolta' di giurisprudenza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý,
decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalita' previste nel bando.
Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it

06E01608

UNIVERSITAØ DI FOGGIA
Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, l’Universita' degli
studi di Foggia bandisce, per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, la procedura di valutazione comparativa per il Settore
scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, presso la facolta' di
giurisprudenza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di quarantacinque giorni per la presentazione
delle domande secondo le modalita' previste nel bando.
Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it

06E01529

Avviso relativo alla indizione di procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato
Si comunica che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, l’Universita' di
Foggia bandisce, per la copertura di un posto di professore associato,
la seguente procedura di valutazione comparativa:
un posto di professore associato per il Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie, presso la Facolta' di economia.

Avviso relativo al bando per la copertura mediante trasferimento di un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta' di giurisprudenza.
Si comunica che l’Universita' degli studi di Foggia bandisce presso
la facolta' di giurisprudenza una procedura di valutazione comparativa
per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinari SECS-P/01 - Economia politica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalita' previste dal bando.
Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it

06E01610

Avviso relativo alla indizione di procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, l’Universita' degli
Studi di Foggia bandisce, per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, la seguente procedura di valutazione comparativa presso
la facolta' di economia: un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalita' previste nel bando.
Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
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Avviso relativo alla indizione di procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, l’Universita' degli
studi di Foggia bandisce, per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, la seguente procedura di valutazione comparativa
presso la facolta' di economia: un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di quarantacinque giorni per la presentazione
delle domande secondo le modalita' previste nel bando.
Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it

06E01612

Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione
comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore
universitario.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, l’Universita' di
Foggia bandisce, per la copertura di tre posti di ricercatore universitario, le seguenti procedure di valutazione comparativa, presso la
facolta' di medicina e chirurgia:
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare BIO/14 - Farmacologiaý;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare BIO/16 - Anatomia umanaý.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalita' previste nel bando.
Il relativo bando e' consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
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cinque posti di ricercatore universitario, di cui uno per il settore
scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia del 22 novembre 2005, con la quale il prof. Roberto Strom,
docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientificodisciplinare, ai sensi dell’art. 2, lettera b) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e' stato designato quale membro interno della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientificodisciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo risulta
costituita come di seguito indicato:
Membro designato:
prof. Roberto Strom, docente di prima fascia presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßLa
Sapienzaý.
Membri eletti:
prof.ssa Giuliana Fortunato, docente di seconda fascia presso
la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Napoli
ßFederico IIý;
dott. Bruno Mazzarella, ricercatore universitario presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma
ßLa Sapienzaý.
Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13, dell’art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.

06E01613

UNIVERSITAØ DELL’AQUILA
Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il
settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica, presso la facolta' di medicina
e chirurgia.

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2919/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005 - 4 serie
speciale - con il quale e¤ stata bandita la selezione comparativa a totali

Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01572
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Nomina della commissione giudicatrice per la selezione ad un
posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la facolta' di
medicina e chirurgia.
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decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13, dell’art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 3.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Art. 4.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2919/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005 - 4 serie
speciale - con il quale e¤ stata bandita la selezione comparativa a totali
cinque posti di ricercatore universitario, di cui uno per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso la facolta' di
medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia del 22 novembre 2005, con la quale la prof.ssa Paola Inverardi, docente di prima fascia inquadrata nel predetto settore scientifico-disciplinare, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della legge 3 luglio
1998, n. 210, e' stata designata quale membro interno della commissione;

Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01)
Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01573

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di docente di ruolo di seconda fascia per
il settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee
e veneree, presso la facolta' di medicina e chirurgia.

Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993,n. 138;

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Decreta:

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica presso 1a facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo risulta costituita come di seguito indicato:
Membro designato:
prof.ssa Paola Inverardi, docente di prima fascia presso la
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell’Universita' degli
studi di L’Aquila;
Membri eletti:
prof. Alessandro Provetti, docente di seconda fascia presso la
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell’Universita' degli
studi di Messina;
dott. Rosario Culmone, ricercatore universitario presso la
facolta' di scienze e tecnologie dell’Universita' degli studi di Camerino.
Art 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 11 del

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2918/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005 - 4 serie
speciale - con il quale e' stata bandita la selezione comparativa a totali
quattro posti di docente di ruolo di seconda fascia, di cui uno per il
settore scientifico disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree
presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000 n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia del 22 novembre 2005, con la quale il prof. Sergio Chimenti, docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientifico disciplinare, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della legge 3 luglio
1998, n. 210, e' stato designato quale membro interno della commissione;
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Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
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Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di docente di ruolo di seconda fascia per
il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta' di medicina e chirurgia.

Decreta:

IL RETTORE

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di docente di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree, presso la facolta'
di medicina e chirurgia di questo Ateneo risulta costituita come di
seguito indicato:
membro designato: prof. Sergio Chimenti, docente di prima
fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi di Roma ßTor Vergataý;
membri eletti:
prof. Giuseppe De Panfilis, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Parma;

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

prof. Paola Faina, docente di seconda fascia presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di
Roma;

Visto il decreto rettorale n. 2918/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005 - 4 serie
speciale - con il quale e' stata bandita la selezione comparativa a totali
quattro posti di docente di ruolo di seconda fascia, di cui uno per il
settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso
la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

prof. Carlo Pincelli, docente di seconda fascia presso la facolta'
di bioscienze e biotecnologie dell’Universita' degli studi di Modena e
Reggio Emilia.

Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000 n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;

prof. Anna Virgili, docente di prima fascia presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Ferrara;

Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4 comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell’art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.

Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia del 22 novembre 2005, con la quale il prof. Antonio Famulari, docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientifico
disciplinare, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e' stato designato quale membro interno della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

Art. 3.
Decreta:
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di docente di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare MED/18 - Chirurgia generale, presso la facolta' di medicina
e chirurgia di questo Ateneo risulta costituita come di seguito indicato:
membro designato: prof. Antonio Famulari, docente di prima
fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi di L’Aquila;
membri eletti:
prof. Alfonso Barbarisi, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi
di Napoli;

Art. 5.

prof. Rocco Sacco, docente di prima fascia presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Chieti-Pescara;

La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.

prof. Franco Citterio, docente di seconda fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Cattolica
del Sacro Cuore;

Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01519

prof. Massimo Rossi, docente di seconda fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßLa
Sapienzaý di Roma.
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Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;

Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4 comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell’art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Decreta:
Art. 1.

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di docente di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna, presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo risulta costituita come di seguito
indicato:
membro designato: prof. Giovanni Cerasola, docente di prima
fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi di Palermo;
membri eletti:
prof. Fabio Magrini, docente di prima fascia presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Milano;
prof. Francesco Balsano, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Salvatore Di Somma, docente di seconda fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia II dell’Universita' degli studi ßLa
Sapienzaý di Roma;
prof. Antonio Bizzarro, docente di seconda fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi
di Napoli.

06E01520

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di docente di ruolo di seconda fascia per
il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina
interna, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
IL RETTORE

Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4 comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell’art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2918/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005 - 4 serie
speciale - con il quale e' stata bandita la selezione comparativa a totali
quattro posti di docente di ruolo di seconda fascia, di cui uno per il
settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso la
facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000 n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia del 22 novembre 2005, con la quale il prof. Giovanni Cerasola, docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientifico disciplinare, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della legge 3 luglio
1998, n. 210, e' stato designato quale membro interno della commissione;

Art. 4.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01521

ö 29 ö

GAZZETTA UFFICIALE

14-3-2006

DELLA

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di docente di ruolo di seconda fascia per
il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
IL RETTORE

Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4 comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell’art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

4 Serie speciale - n. 20

REPUBBLICA ITALIANA

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2918/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005 - 4 serie
speciale - con il quale e' stata bandita la selezione comparativa a totali
quattro posti di docente di ruolo di seconda fascia, di cui uno per il
settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica, presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000 n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio della Facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali del 9 novembre 2005, con la quale il
prof. Paola Inverardi, docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientifico disciplinare, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e' stato designato quale membro interno
della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

Art. 4.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01522

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana,
presso la facolta' di scienze motorie.

Decreta:

IL RETTORE

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di docente di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo risulta costituita come di
seguito indicato:
membro designato: prof. Paola Inverardi, docente di prima
fascia presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Universita' degli studi di L’Aquila;
membri eletti:
prof. Rocco De Nicola, docente di prima fascia presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli
studi di Firenze;
prof. Benedetto Intrigila, docente di prima fascia presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli
studi di Roma ßTor Vergataý;
prof. Elena Zucca, docente di seconda fascia presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi
di Genova;
prof. Maria Chiara Meo, docente di seconda fascia presso la
facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Chieti-Pescara.

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2919/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005 - 4 serie
speciale - con il quale e¤ stata bandita la selezione comparativa a totali
cinque posti di ricercatore universitario, di cui uno per il settore
scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana presso la facolta'
di scienze motorie di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
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Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di scienze motorie del 10 novembre 2005, con la quale il prof. Giuseppe Ricciardi,
docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientificodisciplinare, ai sensi dell’art. 2, lettera b) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e' stato designato quale membro interno della commissione;

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il
settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria
dei linguaggi, presso la facolta' di lettere e filosofia.

Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

Decreta:
Art. 1.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

La commissione giudicatrice per la selezione comparativa a n. 1
posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientificodisciplinare BIO/16 - Anatomia umana, presso la facolta' di scienze
motorie di questo Ateneo risulta costituita come di seguito indicato:
prof. Giuseppe Ricciardi, docente di prima fascia presso la
facolta' di scienze motorie dell’Universita' degli studi di L’Aquila,
membro designato dalla facolta';
prof. Silvia Correr docente di seconda fascia presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßLa
Sapienzaý, membro eletto;
dott. Antonio Franchitto, ricercatore universitario presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma
ßLa Sapienzaý, membro eletto.
Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, per la sostituzione
si applicano le disposizioni previste dal comma 13, dell’art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2919/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005 - 4 serie
speciale - con il quale e' stata bandita la selezione comparativa a totali
cinque posti di ricercatore universitario, di cui uno per il settore
scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
presso la facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del D.P.R 23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce
la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 9 novembre 2005, con la quale il prof. Diego Marconi,
docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientificodisciplinare, ai sensi dell’art. 2, lettera b) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e' stato designato quale membro interno della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Decreta:

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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. 1.
La commissione Giudicatrice per la selezione comparativa a n. 1
posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientificodisciplinare M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi presso la
facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo risulta costituita come
di seguito indicato:
prof. Diego Marconi, docente di prima fascia presso la Facolta'
di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di Torino, membro
designato dalla facolta';
prof. Alberto Voltolini, docente di Seconda fascia presso la
facolta' di scienze comunicazione ed economia dell’Universita' degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, membro eletto;
dott. Francesco Ferretti, ricercatore universitario presso la
facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi della Calabria,
membro eletto.

Art. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01574

Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, per la sostituzione
si applicano le disposizioni previste dal comma 13, dell’art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.
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Art. 3.

Decreta:

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa a n. 1
posto di ricercatore uiversitario di ruolo per il settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso la facolta' di
economia di questo Ateneo risulta costituita come di seguito indicato:
prof. Fabrizio Berti, docente di prima fascia presso la facolta'
di economia dell’universita' degli studi di l’aquila, membro designato
dalla facolta';
prof. Maurizio Masi, docente di seconda fascia presso la
facolta' di economia dell’Universita' degli studi della Tuscia, membro
eletto;
dott. Chiara Leardini, ricercatore universitario presso la
facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli Studi di Verona, membro eletto.

Art. 5.

Art. 2.

La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.

In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, per la sostituzione
si applicano le disposizioni previste dal comma 13, dell’art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.

Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01575
Art. 3.

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale, presso la facolta' di economia.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2919/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005- 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita la selezione comparativa a totali
n. 5 posti di ricercatore universitario, di cui uno per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale presso la facolta' di
economia di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;

Art. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01576

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di docente di ruolo di prima fascia per il
settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee
e veneree, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
IL RETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di economia del
9 novembre 2005, con la quale il prof. Fabrizio Berti, docente di
prima fascia inquadrato nel predetto settore scientifico-disciplinare,
ai sensi dell’art. 2, lettera b) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' stato
designato quale membro interno della commissione;

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;

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

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1518/2005 del 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio
2005 con il quale e' stata bandita la selezione comparativa a totali
tre posti di docente di ruolo di prima fascia, di cui uno per il settore
scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree presso
la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia del 21 giugno 2005, con la quale il prof. Sergio Chimenti,
docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientificodisciplinare, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e' stato designato quale membro interno della commissione;
Visto il decreto rettorale n. 3131/2005 del 7 novembre 2005, con
il quale si e' provveduto alla nomina della commissione giudicatrice
in premessa;
Visto il decreto rettorale n. 3428 del 21 novembre 2005, con il
quale, accertata l’ineleggibilita' del prof. Cerimele Decio, l’integrazione
della commissione, in assenza di altri docenti eleggibili, e' stata rinviata
alle operazioni di voto delle elezioni suppletive della III tornata 2005;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione del
membro mancante;

4 Serie speciale - n. 20

REPUBBLICA ITALIANA
Art. 4.

Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine previsto
dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazione, nella 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. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01625

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di docente di ruolo di prima fascia per il
settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso la facolta' di medicina e chirurgia.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

IL RETTORE

Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Decreta:

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di docente di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree, presso la facolta'
di medicina e chirurgia di questo ateneo risulta costituita come di
seguito indicato:
membro designato: prof. Chimenti Sergio, docente di prima
fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi ßTor Vergataý di Roma, membro designato dalla facolta';
membri eletti:
prof. Giannetti Alberto, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Modena
e Reggio Emilia;
prof. Guarneri Biagio, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Messina;
prof. Peserico Stecchini Negri De Salvi Andrea, docente di
prima fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita'
degli studi di Padova;
prof. Angelini Giovanni, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Bari.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2917/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 14 ottobre
2005 con il quale e' stata bandita la selezione comparativa a totali tre
posti di docente di ruolo di prima fascia, di cui uno per il settore scientifico disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso la
facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia del 22 novembre 2005, con la quale il prof. Roberto Gatto,
docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientifico
disciplinare, ai sensi dell’art. 2, lettera b) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e' stato designato quale membro interno della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Art. 2.

Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13, dell’art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di docente di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso la facolta' di
medicina e chirurgia di questo Ateneo risulta costituita come di seguito
indicato:
membro designato: prof. Roberto Gatto, docente di prima
fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi di ßL’Aquilaý;
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membri eletti:
prof. Felice Festa, docente di prima fascia presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Chieti-Pescara;
prof.ssa Alessandra Majorana, docente di prima fascia
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi
di Brescia;
prof. Sergio Matarasso, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßFederico IIý
di Napoli;
prof. Giorgio Blasi, docente di prima fascia presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Genova.

4 Serie speciale - n. 20

REPUBBLICA ITALIANA

Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 22 novembre 2005, con la quale il prof. Emilio Balestrazzi,
docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore scientificodisciplinare, ai sensi dell’art. 2, lettera b) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e' stato designato quale membro interno della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Decreta:

Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13, dell’art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine previsto
dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazione, nella 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. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di docente di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare MED/30 - Malattie dell’apparato visivo, presso la facolta'
di medicina e chirurgia di questo Ateneo risulta costituita come di
seguito indicato:
membro designato: prof. Emilio Balestrazzi, docente di prima
fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi di Cattolica del Sacro Cuore di Roma;
prof. Giovanni Calabria, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Genova;
prof. Leonardo Mastropasqua, docente di prima fascia
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi
di Chieti-Pescara;
prof. Giovanni Scorcia, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Catanzaro;
prof. Pier Enrico Gallenga, docente di prima fascia presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di ChietiPescara.

Art. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S.1.09.01.01).
Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01626

Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di docente di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie dell’apparato
visivo, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 2917/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 14 ottobre
2005 con il quale e' stata bandita la selezione comparativa a totali tre
posti di docente di ruolo di prima fascia, di cui uno per il settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie dell’apparato visivo presso la
facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;

Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
presente commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13, dell’art. 3
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione, nella 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. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Esercizio 2006.
Il rettore: Ferdinando di Orio

06E01627
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UNIVERSITAØ DI LECCE
Avviso relativo alla procedura di valutazione comparativa pubblica per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo, fascia dei professori ordinari.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, che detta ßNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý,
del Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei professori di ruolo
e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 270 del 6 dicembre
2000 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 2432 del
29 novembre 2004, nonche¤ del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, concernente le modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori, e' indetta la valutazione comparativa pubblica per
la copertura del sotto indicato posto di professore universitario di
ruolo, fascia dei professori ordinari.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 20

Avviso relativo alle procedure di valutazione comparativa pubblica per la copertura di quattordici posti di ricercatore universitario di ruolo.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, che detta ßNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý, del
Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei professori di ruolo e
dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 270 del 6 dicembre
2000 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 2432 del
29 novembre 2004, nonche¤ del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000 n. 117, concernente le modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori, sono indette le valutazioni comparative pubbliche per la
copertura dei sottoindicati posti di ricercatore universitario di ruolo;
Facolta' di economia:
un posto per il settore scientifico disciplinare SECS-P/03,
denominato ßScienza delle finanzeý.

Scuola Superiore ISUFI:

Facolta' di giurisprudenza:

un posto per il settore scientifico disciplinare FIS/03, denominato ßFisica della materiaý.

un posto per il settore scientifico disciplinare IUS/15, denominato ßDiritto processuale civileý;

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

un posto per il settore scientifico disciplinare IUS/10, denominato ßDiritto amministrativoý.

Responsabile del procedimento e del trattamento dati e' il Capo
dell’Ufficio Reclutamento.
Per il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, l’indicazione dei requisiti, modalita' di partecipazione e di
costituzione della commissione giudicatrice e gli adempimenti vari
connessi alla procedura del concorso, si fa rinvio al relativo decreto
rettorale che e' disponibile in via telematica sul sito www.unile.it/areaconcorsiweb ed e' affisso all’albo ufficiale dell’Universita' di Lecce.

06E01722

Avviso relativo alle procedure di valutazione comparativa pubblica per la copertura di due posti di professore universitario
di ruolo, fascia dei professori associati.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, che detta ßNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý,
del Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei professori di ruolo
e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 270 del 6 dicembre
2000 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 2432 del
29 novembre 2004, nonche¤ del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, concernente le modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori, sono indette le valutazioni comparative pubbliche
per la copertura dei sotto indicati posti di professore universitario di
ruolo, fascia dei professori associati.
Scuola Superiore ISUFI:
un posto per il settore scientifico disciplinare ING-INF/01,
denominato ßElettronicaý;
un posto per il settore scientifico disciplinare ING-IND/35,
denominato ßIngegneria economico-gestionaleý.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati e' il Capo
dell’Ufficio Reclutamento.

Facolta' di ingegneria:
un posto per il settore scientifico disciplinare ING-INF/03,
denominato ßTelecomunicazioniý;
un posto per il settore scientifico disciplinare ING-INF/04,
denominato ßAutomaticaý.
Facolta' di lettere e filosofia:
un posto per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02,
denominato ßLingua e letteratura grecaý;
un posto per il settore scientifico disciplinare SPS/01, denominato ßFilosofia politicaý.
Facolta' di lingue e letterature straniere:
un posto per il settore scientifico disciplinare L-LIN/09, denominato ßLingua e traduzione - Lingue portoghese e brasilianaý;
un posto per il settore scientifico disciplinare L-LIN/14, denominato ßLingua e traduzione - Lingua tedescaý.
Facolta' di scienze della formazione:
un posto per il settore scientifico disciplinare M-PED/04,
denominato ßPedagogia sperimentaleý;
un posto per il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, denominato ßPsicologia clinicaý.
Scuola superiore ISUFI:
due posti per il settore scientifico disciplinare ING-IND/35,
denominato ßIngegneria economico-gestionaleý;
un posto per il settore scientifico disciplinare IUS/13, denominato ßDiritto internazionaleý.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati e' il Capo
dell’Ufficio Reclutamento.

Per il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, l’indicazione dei requisiti, modalita' di partecipazione e di
costituzione della commissione giudicatrice e gli adempimenti vari
connessi alla procedura del concorso, si fa rinvio al relativo decreto
rettorale che e' disponibile in via telematica sul sito www.unile.it/areaconcorsiweb ed e' affisso all’albo ufficiale dell’Universita' di Lecce.

Per il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, l’indicazione dei requisiti, le modalita' di presentazione
della domanda di partecipazione e di costituzione delle commissioni
giudicatrici e gli adempimenti vari connessi alle procedure del concorso, si fa rinvio al relativo decreto rettorale che e' disponibile in
via telematica sul sito www.unile.it/areaconcorsiweb ed e' affisso
all’albo ufficiale dell’Universita' di Lecce.

06E01723

06E01724
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REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITAØ DI MACERATA

Accoglimento delle dimissioni di componenti elettivi della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione
- Lingua spagnola - III tornata concorsuale anno 2004.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che detta le ßNorme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 che stabilisce le modalita' di svolgimento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il proprio decreto n. 1333 in data 5 luglio 2004 con cui e'
stato bandito il concorso di cui in epigrafe;
Visto il proprio decreto n. 1783 in data 1 agosto 2005 con cui si
e' proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario
di ruolo, settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola, bandita con decreto rettorale n. 1333 del
5 luglio 2004;
Viste le note in data 12 dicembre 2005 e 30 dicembre 2005 con
cui rispettivamente la prof.ssa Maria Grazia Scelfo, associato presso
L’Universita' ßTor Vergataý di Roma e la dott.ssa Daniela Zizi, ricercatrice confermata presso l’Universita' di Cagliari, elette entrambe
nel corso delle votazioni della III tornata elettorale del 2004 componenti della commissione giudicatrice di cui all’oggetto, rinunciano
all’incarico, per motivi di incompatibilita';

Procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario
Si avvisa che presso l’Universita' degli studi di Macerata e' indetta
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso la facolta' e per il settore scientifico-disciplinare sotto indicati:
FacoltaØ di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale - un posto
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato ßAý del bando
di concorso e indirizzate al Rettore dell’Universita' degli studi di
Macerata, Piaggia dell’Universita', 11 - 62100 - Macerata, dovranno
essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando di concorso.
Il bando di concorso (decreto rettorale n. 328 del 2 marzo 2006)
e' affisso all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Macerata ed
e' altres|' disponibile sul sito internet all’indirizzo www.unimc.it.

06E01709

UNIVERSITAØ POLITECNICA
DELLE MARCHE

Considerata l’opportunita' di accogliere le dimissioni della
Prof.ssa Maria Grazia Scelfo e della dott.ssa Daniela Zizi quali componenti la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola;
Vista la banca dati del Cineca da cui si evince che non vi sono
rispettivamente professori associati e ricercatori universitari di ruolo
del settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 votati e non eletti nel
corso delle votazioni della terza tornata elettorale dell’anno 2004 e,
pertanto, non e' possibile, al momento, provvedere alla sostituzione
della prof.ssa Maria Grazia Scelfo e della dott.ssa Daniela Zizi per
cui e' necessario rinviare la sostituzione delle stesse a quando saranno
attivate le necessarie elezioni suppletive e ne sara' noto l’esito;
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Procedure selettive per posti a tempo indeterminato
di personale tecnico amministrativo
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo Statuto di autonomia dell’Universita' politecnica delle
Marche;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' 1998/2001, integrato e modificato dal contratto collettivo
nazionale del lavoro 2002/2005;

Decreta:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6,
primo comma;

1) accogliere le dimissioni della prof.ssa Maria Grazia Scelfo e
della dott.ssa Daniela Zizi rispettivamente associato presso l’Universita' ßTor Vergataý di Roma e ricercatrice confermata presso l’Universita' di Cagliari quali componenti elettivi della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare L-LIN/
07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola, bandita con decreto rettorale n. 1333 del 5 luglio 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del Presidente
della Repubblica attuativo 23 giugno 1992, n. 352;

2) inviare il presente decreto al Ministero dell’istruzione,
dell’Universita' e della ricerca per l’attivazione delle votazioni suppletive necessarie per la sostituzione dei membri dimissionari.
Lecce, 13 febbraio 2006
Il rettore: Limone

06E01628

Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 20, 21 e 22;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 445 del
28 dicembre 2000;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’art. 35, concernente le modalita' di reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il ßRegolamento per i concorsi e la progressione verticale
del personale tecnico-amministrativo dell’Universita' Politecnica delle
Marcheý, emanato con decreto rettorale n. 1215 del 5 giugno 2002;
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Visto l’art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001, cos|' come
modificato ed integrato dall’art. 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e
dalla legge 31 marzo 2005 n. 43 art. 5;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ßCodice in
materia dei dati personaliý;

Posti di categoria C - area tecnica, tecnico scientifica, elaborazione dati
Codice della
selezione

Sede

02

dipartimento di scienze ambientali e delle produzioni vegetali

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006);
Vista la delibera n. 139 del 25 marzo 2005, con la quale il Consiglio di amministrazione ha determinato il fabbisogno di personale
per il triennio 2005/2007, individuando, per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, tra l’altro, 22 nuovi posti di area tecnica;
Vista l’O.D. n. 1040 del 3 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale n. 82 - del 14 ottobre 2005, e l’O.D. n. 66
del 1 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale n. 99 - del 16 dicembre 2005, con le quali sono state bandite
selezioni per complessivi 16 posti;
Considerato che, sulla base delle risposte pervenute dalle strutture interessate, e' possibile bandire i seguenti ulteriori posti:
N.
posti

Ctg.

1

D

Tecnica, tecn. scient. Dipartimento di patologia moleelab. dati
colare e terapie innovative

1

C

Tecnica, tecn. scient.
elab. dati

AREA

SEDE

dipartimento di scienze ambientali e delle produzioni
vegetali

Espletate, con esito negativo, le procedure di mobilita' di comparto e di mobilita' intercompartimentale prevista dall’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto opportuno, per ragioni di economicita' degli atti,
emanare con un unico provvedimento le 2 procedure selettive di cui
sopra;
Visti i decreti legislativi 8 maggio 2001 n. 215, art. 18, e 31 luglio
2003 n. 236, art. 11, recanti disposizioni in materia di riserva di posti,
nei pubblici concorsi per il personale militare volontario congedato;
Considerato che sulla tornata di posti messi a selezione con il
presente bando opera la riserva per i militari volontari congedati in
ragione di frazione di posto, pari ad 0,6;
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Numero
Tabella
posti banditi di riferimento

1

B

Nelle allegate Tabelle A e B, parti integranti del presente bando,
sono indicati il codice della selezione, la sede alla quale e' assegnato
il posto, la categoria e l’area del posto medesimo, il regime orario, il
titolo di studio per l’accesso, la tipologia di selezione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna prova d’esame, le categorie di titoli
valutabili, il programma d’esame ed il calendario d’esame.
I candidati che intendano partecipare ad entrambe le selezioni
dovranno presentare separata domanda per ciascuna di esse. Qualora
con una singola istanza i candidati richiedano di partecipare ad
entrambe le procedure, verranno ammessi soltanto alla prima indicata nella domanda stessa.
Art. 2.
Ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita', le attivita' che il personale puo' svolgere sono caratterizzate da:
per la categoria D:
grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti
diverse soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilita': relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
per la categoria C:
grado di autonomia: svolgimento di attivita' inerenti procedure, con diversi livelli di complessita', basate su criteri parzialmente
prestabiliti;
grado di responsabilita': relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
Art. 3.

Vista la delibera in data 21 febbraio 2006, con la quale il Consiglio di amministrazione di questo ateneo ha individuato, le procedure
per la copertura dei posti in questione;

Requisiti per l’accesso

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;

Per l’accesso alle selezioni e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Considerato che lo svolgimento delle attivita' connesse ai posti
banditi non implica l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri
ovvero non attiene alla tutela degli interessi nazionali;

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero e'
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equivalente al
corrispondente titolo conseguibile in Italia, in base ad accordi internazionali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione. Tale equivalenza
dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorita'.

Accertata la disponibilita' di bilancio per le assunzioni in parola;
Dispone:

a) Titolo di studio indicato per ciascuna selezione nella relativa tabella di riferimento.

b) eta' non inferiore agli anni 18;

Art. 1.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per
l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, delle seguenti unita' di personale tecnico
amministrativo presso le sedi a fianco di ciascun posto indicate:

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non e' richiesto
per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;
d) idoneita' fisica all’impiego;
e) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.

Posti di categoria D - area tecnica, tecnico scientifica, elaborazione dati
Codice della
selezione

01

Sede

Dipartimento di patologia molecolare e terapie innovative

Numero
Tabella
posti banditi di riferimento

1

A

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati licenziati per motivi
disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1 comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sara' accertata attraverso le prove d’esame.
I requisiti prescritti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alle selezioni.
I candidati sono ammessi alle selezioni con riserva. L’esclusione
per difetto dei requisiti prescritti e' disposta in qualunque momento
con provvedimento motivato.
Art. 4.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in carta libera,
indirizzate al direttore amministrativo dell’Universita' politecnica
delle Marche, Piazza Roma n. 22 - Ancona, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla
data della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, direttamente alla ripartizione concorsi e
personale a tempo determinato, via Oberdan n. 8 - Ancona, nei
seguenti giorni ed orari:
luned|' , marted|' , gioved|' , venerd|' : dalle 11 alle 13;
mercoled|' dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 16,30;
ovvero dovranno essere spedite, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo: Universita' politecnica delle Marche, piazza Roma
n. 22 - Ancona. La data di spedizione della domanda e' stabilita e
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il presente bando e' altres|' pubblicato sul sito internet dell’ateneo, sotto la voce ßConcorsiý ßPersonale tecnico amministrativoý
ßConcorsi pubbliciý.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la domanda puo' essere trasmessa anche
per fax al n. 071-220.2249.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il mancato ricevimento delle domande trasmesse via fax.
La domanda dovra' essere redatta secondo gli schemi allegati,
parti integranti del presente bando (allegato 1 per la selezione di categoria D e allegato 2 per la selezione di categoria c), riportando tutte
le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti
a fornire.
Gli schemi saranno disponibili presso la ripartizione concorsi e
personale a tempo determinato dell’Universita' politecnica delle Marche, via Oberdan, 8 - Ancona, nonche¤, sul sito Internet http://
www.univpm.it sotto la voce ßConcorsiý ßPersonale tecnico amministrativoý ßConcorsi pubbliciý.
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5) l’immunita' da condanne penali o le eventuali condanne
riportate (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale), ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti;
6) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’universita'
o dell’Istituto superiore dal quale e' stato rilasciato, la data di conseguimento e la relativa votazione.
Per la selezione di categoria D, per la quale e' richiesto il possesso
del diploma di laurea, i candidati dovranno precisare se tale titolo e'
stato conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero con gli ordinamenti didattici
cos|' come definiti dal decreto ministeriale n. 509/1999;
7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da rendersi anche se negativa);
9) di non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
10) la lingua straniera, a scelta tra inglese e francese (solo per
la selezione di categoria C);
11) i titoli dei quali richiedono la valutazione, secondo le
modalita' indicate;
12) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di valutazione
(allegato 3);
13) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano siano
trasmesse le eventuali comunicazioni.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, ai
sensi della legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge n. 68/1999, potranno richiedere, utilizzando la
sezione appositamente predisposta nello schema di domanda, i benefici di cui alle predette norme, specificando l’ausilio necessario per lo
svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione,
nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In tal caso gli interessati dovranno allegare anche una certificazione medico-sanitaria,
che contenga gli elementi essenziali relativi alla propria condizione,
al fine di consentire a questa amministrazione di predisporre, per
tempo, mezzi e strumenti atti a garantire ai predetti di concorrere in
situazione di parita' con gli altri candidati.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
L’omissione anche di una sola di esse, se non sanabile, comporta
l’invalidita' della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante dalla
selezione.
L’amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite oltre il
termine indicato nel presente articolo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria
responsabilita' ed a pena d’esclusione:

Art. 5.

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio
nome);

Titoli di valutazione

2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana, tranne che per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, che dovranno indicare
la propria cittadinanza;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Le selezioni indette con il presente bando sono per titoli ed
esami.
Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono indicati per ciascuna selezione nella
relativa tabella di riferimento.
Fermo restando la possibilita' di allegare i titoli in originale, i
titoli dovranno essere prodotti in una sola delle modalita' indicate
negli schemi di domanda.
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Il candidato che intenda dichiarare e non allegare i titoli dovra'
fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione degli stessi,e
per l’accertamento della veridicita' dei dati dichiarati.
Non si terra' conto dei titoli non conformi alle disposizioni di
legge o che perverranno all’amministrazione oltre il termine stabilito
dal presente bando.

Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' affisso all’albo della sede d’esame.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Art. 6.
Sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
La domanda di partecipazione alla selezione, oltre a contenere le
dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l’accesso ai
pubblici impieghi, funge anche da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta', nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale
modalita' per la presentazione dei titoli di valutazione e di preferenza.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la predetta l’istanza deve:
essere firmata dall’interessato in presenza del dipendente
addetto a riceverla;
ovvero:
qualora venga spedita o presentata direttamente da persona
diversa dal candidato, sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica, fronte e retro, non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.
Saranno ritenuti validi solamente i documenti d’identita' provvisti di fotografia e rilasciati da un’amministrazione dello Stato.
Qualora non venga prodotta copia del documento di identita',
verra' considerata valida solo l’ammissione alla selezione.
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Art. 9.
Titoli di preferenza
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell’Universita' politecnica delle
Marche - Piazza Roma 22 - Ancona, entro il termine perentorio di
15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima, e qualora non li abbiano gia' indicati nella
domanda, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza a
parita' di valutazione.
I documenti dovranno indicare il possesso del requisito alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
I predetti titoli potranno essere prodotti in carta libera in originale o copia autenticata, ovvero in fotocopia semplice corredata della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', nella quale l’interessato dichiari, sotto la propria responsabilita', che la copia del documento e' conforme all’originale.
EØ altres|' ammessa, in luogo dei documenti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', ai sensi dell’art. 47 della legge 445/2000.
In tal caso il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per
l’accertamento della veridicita' dei dati ivi contenuti.
Per le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' valgono le disposizioni indicate al precedente art. 6.
I suddetti documenti si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Saranno escluse le domande non firmate.
Art. 10.

Art. 7.

Graduatorie

Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico pratico, ed una prova orale, sul programma d’esame indicato per ciascuna selezione nella relativa tabella di riferimento.
A ciascuna prova e' attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne¤ utilizzare
telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche di alcun genere.
Potranno consultare solamente dizionari della lingua italiana.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta la votazione di almeno 21/30.

Espletate le prove d’esame, la commissione giudicatrice di ciascuna selezione formulera' la graduatoria generale di merito, secondo
l’ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla
somma del voto conseguito nelle prove scritte e nella prova orale e
dal punteggio attribuito ai titoli, tenuto conto che il punteggio massimo attribuibile ai titoli e alle prove e' pari a 110.
Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto
delle eventuali preferenze, saranno approvate le graduatorie generali
di merito delle selezioni bandite con il presente provvedimento e, per
ciascuna di esse, sara' dichiarato il vincitore.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle
prove scritte.

Le graduatorie, unitamente alla dichiarazione dei vincitori,
saranno pubblicate, tramite affissione, all’albo ufficiale dell’Universita' politecnica delle Marche, sito presso il rettorato, piazza Roma
n. 22.

La prova orale si intendera' superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30.

Dalla data di tale pubblicazione decorrera' il termine di validita'
delle graduatorie ed il termine per eventuali impugnative.
L’amministrazione si riserva la possibilita', nel rispetto dei vincoli
di bilancio e dei principi di efficacia ed economicita', di utilizzare le
graduatorie per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di
pubblicazione.

Art. 8.
Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice di ciascuna selezione sara' nominata
ai sensi dell’art. 12 del ßRegolamento per i concorsi e la progressione
verticale del personale tecnico-amministrativo dell’Universita' Politecnica delle Marcheý, emanato con decreto rettorale n. 1215 del 5 giugno 2002.

Le graduatorie saranno pubblicate anche sul sito internet
http://www.univpm.it sotto la voce ßConcorsiý ßPersonale tecnico
amministrativoý - ßConcorsi pubbliciý.
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Art. 11.

Art. 14.

Assunzione in servizio e documentazione

Pari opportunita'

I vincitori saranno invitati a presentare, entro la data fissata per
la stipula del contratto individuale di lavoro, i seguenti documenti:
zione;

REPUBBLICA ITALIANA

1) fotocopia semplice del titolo di studio per l’accesso alla sele-

L’Universita' politecnica delle Marche garantisce parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2) due fotografie recenti formato tessera.

Art. 15.

I predetti documenti si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti entro il termine indicato al primo comma del presente articolo. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Per tutti gli altri requisiti previsti per l’accesso ai pubblici impieghi, e' ammessa, ai sensi dell’art. 46 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
da rendersi a cura degli interessati in presenza del funzionario incaricato dell’Universita' politecnica delle Marche.
Le disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si applicano anche ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, con le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.
Sulla base della vigente normativa, l’amministrazione sottoporra'
i vincitori delle selezioni a visita medica, per la valutazione dell’idoneita' fisica all’attivita' connessa al posto.
Il contratto individuale di lavoro stabilira' la decorrenza del rapporto nonche¤ specifiche norme regolanti il periodo di prova.
Il vincitore che senza giustificato motivo non proceda nel termine stabilito dall’amministrazione, a seguito di formale comunicazione, alla stipula del contratto, decadra' dal diritto all’assunzione in
servizio.

Accesso agli atti
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi
previste.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole
finalita' inerenti allo svolgimento delle selezioni, ed all’eventuale
costituzione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalle selezioni.
I dati saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Titolare del trattamento e' l’Universita' politecnica delle Marche,
con sede ad Ancona, Piazza Roma 22.
Il responsabile del trattamento e' il direttore amministrativo.

Qualora il vincitore assuma servizio per giustificato motivo con
ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dalla
data di presa di servizio.
Per tutto quanto non espressamente indicato in merito alla costituzione del rapporto di lavoro, si applicano le norme contenute del
contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto universita'.

Art. 17.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e nelle altre norme
vigenti in materia, sempreche¤ applicabili.

Art. 12.
Trattamento economico

Art. 18.

La retribuzione annua lorda tabellare, comprensiva dell’indennita' integrativa speciale, prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale del lavoro e' pari a:

Calendario d’esame

e 18.679,92 per la categoria D - posizione economica D1 - in
regime di tempo pieno;
e 15.971,63 per la categoria C - posizione economica C1 - in
regime di tempo pieno.
Spettano inoltre e le eventuali indennita' fisse e ripetibili.

Per ciascuna selezione il calendario d’esame e' indicato nella relativa tabella di riferimento.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla
selezione ovvero dalle selezioni per le quali hanno prodotto domanda
dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nel luogo, nei giorni ed
alle ore indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La pubblicazione del calendario indicato per ciascuna selezione
nella relativa tabella di riferimento ha valore di notifica a tutti gli
effetti.

Art. 13.
Accertamento della veridicita' delle dichiarazioni rese
L’amministrazione ha facolta' di accertare d’ufficio la veridicita'
di quanto dichiarato dai vincitori.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, la persona decadra' dall’assunzione.

Qualora non fosse possibile rispettare il calendario, questa
amministrazione provvedera' a comunicare direttamente ai candidati
il nuovo calendario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima dall’inizio delle prove medesime.
Ai sensi della vigente normativa il presente provvedimento non e'
soggetto al visto degli organi di controllo esterni.

Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l’amministrazione puo' richiedere agli interessati la trasmissione di copia,
anche non autenticata, dei documenti di cui i medesimi siano gia' in
possesso.

ö 40 ö

Ancona, 28 febbraio 2006
Il direttore amministrativo: Sebastianelli
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Componente designato:

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa per la sessione III/2005

Provinciali Leandro, professore ordinario settore MED/26
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' politecnica
delle Marche.

IL RETTORE

Componenti eletti:

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione, nonche¤ sperimentazione organizzativa
e didattica e successive integrazioni e modificazioni;

Capocchi Giuseppe, professore associato settore MED/26
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di Perugia;
D’Alessandro Roberto, ricercatore universitario settore MED/26
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di Bologna.
Ancona, 20 febbraio 2006
Il rettore: Governa

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente il reclutamento
dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
di reclutamento del personale sopra indicato;
Vista la delibera del Senato accademico in data 4 luglio 2000,
con la quale e' stato recepito il regolamento emanato con il decreto
del Presidente della Repubblica di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 980 dell’11 luglio 2005, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 2 agosto 2005, con il quale e' stata bandita la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, nel settore scientifico disciplinare BIO/10;
Visto il decreto rettorale n. 1061 del 4 agosto 2005, Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 26 agosto 2005, con il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, nel settore scientifico disciplinare
MED/26;
Visto il decreto rettorale n. 281 del 4 gennaio 2006, con il quale e'
stato disciplinato lo svolgimento delle elezioni per l’individuazione
dei componenti elettivi della commissione giudicatrice;
Visto l’esito delle operazioni di voto, che si sono svolte con procedure telematiche e validate a livello nazionale;
Viste le delibere dei consigli di facolta' con le quali sono stati
designati i componenti delle commissioni giudicatrici delle sopraindicate procedure;
Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1998 e dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono nominate le
seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione
comparativa sottoindicate:
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario di ruolo sul settore scientifico disciplinare
BIO/10 - Biochimica.
Componente designato:
Littarru Gianpaolo, professore ordinario settore BIO/10
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' politecnica
delle Marche.
Componenti eletti:
Masullo Mariorosario, professore associato settore BIO/10
presso la facolta' di farmacia dell’Universita' di Catanzaro;
Leoncini Roberto, ricercatore universitario settore BIO/10
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di Siena.
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario di ruolo, sul settore scientifico disciplinare
MED/26 - Neurologia.

06E01579

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa per la sessione suppletiva II/2005
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al
governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione, nonche¤ sperimentazione organizzativa
e didattica e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente il reclutamento
dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
di reclutamento del personale sopra indicato;
Vista la delibera del Senato accademico in data 4 luglio 2000,
con la quale e' stato recepito il regolamento emanato con il decreto
del Presidente della Repubblica di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 599 del 30 marzo 2005, Gazzetta
Ufficiale n. 28 dell’8 aprile 2005, con il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, nel settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08;
Visto il decreto rettorale n. 722 del 27 aprile 2005, Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 maggio 2005, con il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore scientifico-disciplinare MED/50;
Visto il decreto rettorale n. 281 del 4 gennaio 2006, con il quale e'
stato disciplinato lo svolgimento delle elezioni per l’individuazione
dei componenti elettivi della commissione giudicatrice;
Visto l’esito delle operazioni di voto, che si sono svolte con procedure telematiche e validate a livello nazionale;
Viste le delibere dei consigli di facolta' con le quale sono stati
designati i componenti delle commissioni giudicatrici delle sopraindicate procedure;
Considerato che le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa sopra citate sono risultate incomplete;
Visto il decreto rettorale n. 111 del 17 novembre 2005, con il
quale le commissioni in oggetto sono state parzialmente costituite;
Visto l’esito delle operazioni di voto suppletive e considerato che
e' ora possibile procedere alle integrazioni delle commissioni stesse;
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Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1998 e dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, la commissione giudicatrice preposta alla procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia,
sul settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, e' integrata con i nominativi dei professori Lenzi
Andrea, Sapelli Pierluigi, Jannini Emmanuele Angelo Francesco e
Macaluso Guido Maria e risulta costituita nella composizione che
segue:
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degli intermediari finanziari, si svolgeranno presso i locali della
facolta' di economia ßG. Fua'ý, piazzale Martelli n. 8 - Ancona,
secondo il calendario che segue:
prima prova: 8 maggio 2006, ore 15,30;
seconda prova: 9 maggio 2006, ore 9,30;
prova orale: 10 maggio 2006, ore 9.

06E01565

UNIVERSITAØ DI MESSINA

Componente designato:
Guerrisi Raffaele, professore associato settore MED/50 presso
la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' ßLa Sapienzaý di
Roma.
Componenti eletti:
Lenzi Andrea, professore ordinario settore MED/13 presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' ßLa Sapienzaý
di Roma;
Sapelli Pierluigi, professore ordinario settore MED/28 presso
la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di Brescia;
Jannini Emmanuele Angelo Francesco, professore associato
settore MED/13 presso la facolta' di psicologia dell’Universita' de
L’Aquila;
Macaluso Guido Maria, professore associato settore MED/28
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di Parma.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1998 e dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, la commissione giudicatrice preposta alla procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, sul settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, e' integrata con il nominativo della professoressa Gervasoni
Anna e risulta costituita nella composizione che segue:
Componente designato:
Silvestrelli Sergio, professore ordinario settore SECS-P/08
presso la facolta' di economia dell’Universita' politecnica delle
Marche.
Componenti eletti:
Gervasoni Anna, professore associato settore SECS-P/08
presso la facolta' di economia dell’Universita' ßCarlo Cattaneoý LIUC;
Tresca Roberta, ricercatore universitario settore SECS-P/08
presso la facolta' di scienze manageriali dell’Universita' ßG. d’Annunzioý di Chieti-Pescara.
Ancona, 20 febbraio 2006

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ruolo di professori universitari di prima fascia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, relativo al ßRegolamento recante norme sul reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1
della legge 3 luglio 1998, n. 210ý ed in particolare l’art. 3, il quale
definisce la composizione delle commissioni giudicatrici e dispone
che la relativa nomina avvenga con decreto rettorale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti i bandi relativi alle procedure di valutazione comparative
per il reclutamento di posti di professori di ruolo di prima fascia,
approvati con propri decreti del 4 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2002 e del 5 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 38 del 13 maggio 2005;
Viste le delibere dei consigli delle facolta' interessate relative alla
nomina dei propri ßcomponenti designatiý;
Visto il risultato delle votazioni, effettuate nel periodo dal
30 gennaio 2006 al 8 febbraio 2006 per la definizione della componente elettiva delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa di cui sopra;
Acquisita, in data 9 febbraio 2006, sul sito riservato ßufficioconcorsi.Cineca.it/graduatorieý l’informazione che per le valutazioni
comparative relative ai professori ordinari e' possibile procedere alla
nomina delle commissioni;

Il rettore: Governa

Decreta:
Art. 1.

06E01580

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 economia
ßG. Fua'ý, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari.

La nomina delle seguenti commissioni giudicatrici per le sottoelencate procedure di valutazione comparativa:

Le prove d’esame relative alla procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettorale n. 2135 del 21 dicembre 2004,
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2005, per la copertura di un
posto di ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di economia ßG. Fua'ý, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia

prof. Passali Desiderio, professore ordinario - facolta' di medicina e chirurgia Universita' Siena (designato dalla facolta');

facolta' di medicina e chirurgia
settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia - prima fascia

prof. Mora Enzo, professore ordinario - facolta' di medicina e
chirurgia Universita' Genova;

ö 51 ö

GAZZETTA UFFICIALE

14-3-2006

DELLA

UNIVERSITAØ DI MILANO

prof. Ferrara Pietro, professore ordinario - facolta' di medicina e
chirurgia Universita' Palermo;
prof. Fusetti Marco, professore ordinario - facolta' di medicina e
chirurgia Universita' L’Aquila;
prof. Martini Alessandro, professore ordinario - facolta' di medicina e chirurgia Universita' Torino;

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
ordinario - III sessione 2005.
IL RETTORE

Facolta' di scienze politiche
Settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici - prima fascia
prof. Melotti Umberto - ordinario - facolta' di sociologia - Universita' ßLa Sapienzaý Roma (designato dalla facolta');
prof. Pellicani Luigi Luciano - ordinario - facolta' di scienze politiche - Universita' Luiss ßG. Carliý Roma;
La Spina Antonio, professore ordinario - facolta' di scienze della
formazione Universita' Palermo;
prof. Bettin Gianfranco, professore ordinario - facolta' di scienze
politiche Universita' Firenze;
prof. Mingione Terenzio Roberto, professore ordinario - facolta'
di sociologia Universita' Milano Bicocca.
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Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
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 a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e' stato emanato il regolamento dell’Universita' degli studi di Milano
sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 2650 del 20 luglio 2005, con il quale
sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore ordinario presso questo Ateneo - III
sessione 2005, il cui avviso di bando e' stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 60 del
29 luglio 2005;

Art. 2

Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli di facolta' che
hanno richiesto i bandi;

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.

Visto il decreto rettorale 2838 del 17 gennaio 2006, con il quale
sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della III sessione 2005 e delle procedure provenienti da sessioni
precedenti che necessitavano di elezioni suppletive;

Il presente decreto acquisito agli atti della raccolta interna, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e adeguatamente pubblicizzato
anche per via telematica.

Visto il risultato delle operazioni di scrutinio;
Decreta:

Messina, 22 febbraio 2006

Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario:

Il rettore: Tomasello

Facolta' di agraria: un posto per il settore scientifico-disciplinare
AGR/11 - Entomologia generale e applicata.

06E01545

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa di un posto di ricercatore universitario, presso
la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, BIO/
01 - Botanica generale.
Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali BIO/01 - Botanica generale, indetta con
decreto rettorale n. 90/R del 5 maggio 2005, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 maggio 2005, si
svolgeranno presso il Dipartimento di scienze botaniche, facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali, Salita Sperone n. 31 - Messina, secondo il seguente calendario:
4 aprile 2006, alle ore 9,30 prima prova scritta;
5 aprile 2006, ore 10 seconda prova pratica;
5 aprile 2006, alle ore 12 prova orale.

06E01475

Commissione giudicatrice:
Lozzia Giuseppe Carlo, professore ordinario (componente
designato) - Universita' degli studi di Milano, facolta' di agraria;
Luciano Pietro, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Sassari, facolta' di agraria;
Maini Stefano, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Bologna, facolta' di agraria;
Ragusa Di Chiara Salvatore, professore ordinario (componente eletto) - Universita' degli studi di Palermo, facolta' di agraria;
Trematerra Pasquale, professore ordinario (componente
eletto) - Universita' degli studi del Molise, facolta' di agraria;
Facolta' di lettere e filosofia: un posto per il settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
Commissione giudicatrice:
Rosa Giovanna, professore ordinario (componente designato)
- Universita' degli studi di Milano, facolta' di lettere e filosofia;
Andreini Alba, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di lettere e filosofia;
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Barenghi Mario Luigi, professore ordinario (componente
eletto) - Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
della formazione;
De Michelis Cesare, professore ordinario (componente eletto)
- Universita' degli studi di Padova, facolta' di lettere e filosofia;
Gioviale Fernando, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Catania, facolta' di lettere e filosofia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto, dall’art. 8 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
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Facolta' di scienze MM.FF.NN.: un posto per il settore scientificodisciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
Commissione giudicatrice:
Giglio Marzio, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze MM.FF.NN.;
Ruocco Giancarlo, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di scienze
MM.FF.NN.;
Santamato Enrico, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli, facolta' di scienze
MM.FF.NN.;
Agnesi Antoniangelo, professore associato (componente
eletto) - Universita' degli studi di Pavia, facolta' di ingegneria;
Boragno Corrado, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Genova, facolta' di scienze MM.FF.NN.;

Milano, 27 febbraio 2006

Facolta' di scienze MM.FF.NN.: un posto per il settore scientificodisciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia.

Il rettore: Decleva

06E01615

Commissione giudicatrice:

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
associato - III sessione 2005.

Valenza Mariano, professore ordinario (componente designato) - Universita' degli studi di Palermo, facolta' di scienze
MM.FF.NN.;
DongarraØ Gaetano, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Palermo, facolta' di scienze MM.FF.NN.;
Ottonello Giulio, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Genova, facolta' di scienze MM.FF.NN.;

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
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 a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e' stato emanato il regolamento dell’Universita' degli studi di Milano
sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 2651 del 20 luglio 2005, con il quale
sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore associato presso questo Ateneo - III
sessione 2005, il cui avviso di bando e' stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 60 del
29 luglio 2005;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli di facolta' che
hanno richiesto i bandi;
Visto il decreto rettorale n. 2838 del 17 gennaio 2006, con il
quale sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa della III sessione 2005 e delle procedure provenienti da
sessioni precedenti che necessitavano di elezioni suppletive;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio;
Vista la nota del 22 febbraio 2006 con la quale il prof. Domenico
Arbarello, Ordinario presso l’Universita' degli studi di Roma ßLa
Sapienzaý, comunica di rinunciare a far parte della commissione
giudicatrice per la procedura ad un posto di professore associato
per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria presso la
facolta' di scienze MM.FF.NN. - III sessione 2005;

Battaglia Maria, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Catania, facolta' di scienze MM.FF.NN.;
Lucchini Federico, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Bologna, facolta' di scienze MM.FF.NN.;
Facolta' di scienze MM.FF.NN.: un posto per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.
Commissione giudicatrice:
Bertolini Massimo, professore ordinario (componente designato) - Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze
MM.FF.NN.;
Beltrametti Mauro, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Genova, facolta' di scienze MM.FF.NN.;
Salvati Manni Riccardo, professore ordinario (componente
eletto) - Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di
scienze MM.FF.NN.;
Albano Alberto, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze MM.FF.NN.;
Cagliari Francesca, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Bologna, facolta' di agraria.
Facolta' di scienze politiche: un posto per il settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato.
Commissione giudicatrice:
Inzitari Bruno, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di giurisprudenza;
D’Angelo Andrea, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Genova, facolta' di giurisprudenza;
Sesta Michele, professore ordinario (componente eletto) - Universita' degli studi di Bologna, facolta' di giurisprudenza;

Decreta:
Art. 1.

Cubeddu Maria Giovanna, professore associato (componente
eletto) - Universita' degli studi di Trieste, facolta' di giurisprudenza;

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore associato:

Troiano Stefano, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Verona, facolta' di giurisprudenza;
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Facolta' di scienze politiche: un posto per il settore scientificodisciplinare IUS/13 - Diritto internazionale.

Decreta:
Art. 1.

Commissione giudicatrice:
Clerici Roberta, professore ordinario (componente designato)
- Universita' degli studi di Milano, facolta' di Scienze politiche;
Benvenuti Paolo, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Roma Tre, facolta' di giurisprudenza;
Carella Gabriella, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Bari, facolta' di giurisprudenza;
Arcari Maurizio, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di giurisprudenza;
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Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore.
Facolta' di scienze politiche
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale,
un posto
Componente designato: Zuccardi Merli Mara, professore ordinario, Universita' degli studi di Genova, facolta' di economia.

Manzini Pietro, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Bologna, facolta' di scienze politiche.

Componenti eletti:
Cascioli Ettore, professore associato, Universita' Bocconi di
Milano, facolta' di economia;

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto, dall’art. 8 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 27 febbraio 2006

Giansante Paola, ricercatore confermato, Universita' degli
studi di Chieti-Pescara, facolta' di scienze manageriali.
Per il settore scientifico-disciplinare
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, un posto
Commissione giudicatrice:
Componente designato: Olla Brundu Maria Paola, professore
ordinario, Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze politiche.

Il rettore: Decleva

06E01616

Componenti eletti:

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore
- II sessione 2005.

Ghilardi Fabrizio, professore associato, Universita' degli studi
di Pisa, facolta' di lettere e filosofia;
Bertuccelli Anna Vittoria, ricercatore confermato, Universita'
degli studi di Pisa, facolta' di scienze politiche.

IL RETTORE
Per il settore scientifico-disciplinare
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro, un posto

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
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 a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e' stato emanato il regolamento dell’Universita' degli studi di Milano
sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i decreti rettorali n. 2352 del 23 dicembre 2004, n. 2620 del
24 marzo 2005 e n. 2629 del 4 maggio 2005, con i quali sono state
bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
posti di ricercatore presso questo Ateneo - II sessione 2005, i cui
avvisi di bando sono stati pubblicati nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 2 del 7 gennaio 2005, n. 28
dell’8 aprile 2005 e n. 37 del 10 maggio 2005;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli di facolta' che
hanno richiesto i bandi;

Commissione giudicatrice:
Componente designato: Regini Marino, professore ordinario,
Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze politiche.
Componenti eletti:
SpanoØ Antonella, professore associato, Universita' degli studi
ßFederico IIý di Napoli, facolta' di sociologia;
Trentini Marco, ricercatore confermato, Universita' degli studi
di Bologna, facolta' di scienze della formazione.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto, dall’art. 8 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.

Visto il decreto rettorale 2838 del 17 gennaio 2006, con il quale
sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della III sessione 2005 e delle procedure provenienti da sessioni
precedenti che necessitavano di elezioni suppletive;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio;

Milano, 27 febbraio 2006
Il rettore: Decleva

06E01619
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Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
associato - IV sessione 2004.
IL RETTORE

4 Serie speciale - n. 20

REPUBBLICA ITALIANA
Art. 2.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto, dall’art. 8 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 27 febbraio 2006

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
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 a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e' stato emanato il regolamento dell’Universita' degli studi di Milano
sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 2280 del 4 ottobre 2004, con il quale
sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore associato presso questo Ateneo - IV
sessione 2004, il cui avviso di bando e' stato pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 del
12 ottobre 2004;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai Consigli di facolta' che
hanno richiesto i bandi;
Visto il decreto rettorale proforma n. 2658 del 31 luglio 2005 con
il quale e' stata parzialmente nominata la commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
per il settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa, presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo
- IV sessione 2004;
Visto il decreto rettorale 2838 del 17 gennaio 2006, con il quale
sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della III sessione 2005 e delle procedure provenienti da sessioni
precedenti che necessitavano di elezioni suppletive;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore associato.

Il rettore: Decleva

06E01620

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore III sessione 2005.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
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 a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e' stato emanato il regolamento dell’Universita' degli studi di Milano
sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i decreti rettorali n. 2647 del 15 luglio 2005 e n. 2715 del
3 ottobre 2005, con i quali sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore presso questo Ateneo - III sessione 2005, i cui avvisi di bando sono stati pubblicati nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 59 del 26 luglio 2005 e n. 81 dell’11 ottobre 2005;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli di facolta' che
hanno richiesto i bandi;
Visto il decreto rettorale n. 2838 del 17 gennaio 2006, con il
quale sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa della III sessione 2005 e delle procedure provenienti da
sessioni precedenti che necessitavano di elezioni suppletive;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio;
Decreta:

Facolta' di medicina e chirurgia
Per il settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa - un posto

Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore.

Commissione giudicatrice:
Componente designato: Gimigliano Raffaele, professore ordinario, Seconda Universita' degli studi di Napoli, facolta' di medicina e
chirurgia.

Facolta' di agraria
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale

Componenti eletti:
Gigante Gaetano, professore ordinario, Universita' degli studi
di Firenze, facolta' di medicina e chirurgia;

Commissione giudicatrice:

Riccio Vincenzo, professore ordinario, Seconda Universita'
degli studi di Napoli, facolta' di medicina e chirurgia;

Polelli Mario, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di agraria;

Ortolani Marco, professore associato, Universita' degli studi di
Padova, facolta' di medicina e chirurgia;

Ghelfi Rino, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Bologna, facolta' di agraria;

Aulisa Lorenzo, professore associato, Universita' Cattolica del
Sacro Cuore, facolta' di medicina e chirurgia.

Canali Gabriele, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' Cattolica del Sacro Cuore, facolta' di agraria.
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Facolta' di farmacia

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico-forestali

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata

Commissione giudicatrice:

Commissione giudicatrice:

Gandolfi Claudio, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di agraria;

Zanisi Mariarosa, professore associato (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di farmacia;

Niedda Marcello Giuseppe A., professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Sassari, facolta' di agraria;

Barlati Sergio, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Brescia, facolta' di medicina e chirurgia;

Todisco Francesca, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Perugia, facolta' di agraria.

Collodel Giulia, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Siena, facolta' di medicina e chirurgia.

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia (posto A)
Commissione giudicatrice:

Commissione giudicatrice:
Lucisano Mara, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di agraria;
Fava Patrizia, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, facolta' di agraria;

Racagni Giorgio Angelo, professore ordinario (componente
designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di farmacia;
Moneti Gloriano, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Firenze, facolta' di medicina e chirurgia;

Zeppa Giuseppe, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Torino, facolta' di agraria.

Puja Giulia, ricercatore confermato (componente eletto) Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, facolta' di bioscienze
e biotecnologie.

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnica generale
e miglioramento genetico

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia (posto B)
Commissione giudicatrice:

Commissione giudicatrice:
Meggiolaro Daniela, professore associato (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di agraria;
Di Berardino Dino, professore ordinario (componente eletto)
Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli, facolta' di agraria;
Dall’Olio Stefania, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Bologna, facolta' di agraria.

Galli Corrado Lodovico, professore ordinario (componente
designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di farmacia;
Simonato Michele, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Ferrara, facolta' di medicina e chirurgia;
Bertoni Simona, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Parma, facolta' di farmacia.
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia

Commissione giudicatrice:

Commissione giudicatrice:
Testolin Giulio, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di agraria;
Cevese Antonio, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Verona, facolta' di scienze motorie;

D’Alfonso Giuseppe, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di farmacia;
Della Pergola Roberto, professore associato (componente
eletto) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;

Ciranna Lucia, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Catania, facolta' di farmacia.

Nervi Carlo, ricercatore confermato (componente eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali.

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica
Commissione giudicatrice:

Commissione giudicatrice:
Bonomi Francesco, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di agraria;

Pocar Donato, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di farmacia;

Raffaelli Nadia, professore associato (componente eletto) Universita' Politecnica delle Marche, facolta' di agraria;

Bonaccorsi Paola Maria, professore associato (componente
eletto) Universita' degli studi di Messina, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Piubelli Luciano, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi dell’Insubria, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali.

Quadrelli Paolo, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Pavia, facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali.
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Un posto per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica
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Un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale

Commissione giudicatrice:

Commissione giudicatrice:

De Amici Marco, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di farmacia;

Tirelli Mariella, professore associato (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di giurisprudenza;

Andrisano Vincenza, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Bologna, facolta' di farmacia;

Grevi Vittorio, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Pavia, facolta' di giurisprudenza;

Brusotti Gloria, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Pavia, facolta' di farmacia.

Avanzini Alfredo, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Parma, facolta' di giurisprudenza.

Facolta' di giurisprudenza

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato

Commissione giudicatrice:
Commissione giudicatrice:
Candian Albina, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di giurisprudenza;
Di Costanzo Lucia, professore associato (componente eletto)
Seconda Universita' degli studi di Napoli, facolta' di giurisprudenza;
Donati Alessandra, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di giurisprudenza.

Paliero Carlenrico, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di giurisprudenza;
Pecorella Claudia, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di giurisprudenza;
Barbieri Maria Cristina, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Trieste, facolta' di giurisprudenza.
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto (posto A)

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo

Commissione giudicatrice:

Commissione giudicatrice:
Greco Guido, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di giurisprudenza;
Piscitelli Luigi, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di giurisprudenza;
Cancrini Arturo, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi ßTor Vergataý di Roma, facolta' di giurisprudenza.

Cavalla Francesco, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Padova, facolta' di giurisprudenza;
Esposito Maria Gabriella, professore associato (componente
eletto) Universita' degli studi di Teramo, facolta' di giurisprudenza;
Croce Tiziana, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Camerino, facolta' di giurisprudenza.
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto (posto B)

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
Commissione giudicatrice:
Vitali Enrico Gustavo, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di giurisprudenza;
Dieni Edoardo, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di giurisprudenza;
Fiorita Nicola, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Firenze, facolta' di giurisprudenza.

Commissione giudicatrice:
Resta Eligio, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Roma Tre, facolta' di giurisprudenza;
Triolo Lucia, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Palermo, facolta' di giurisprudenza;
Zerlotin Miranda, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Bari, facolta' di giurisprudenza.
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile (posto A)
Commissione giudicatrice:
Cavallone Bruno Carlo, professore ordinario (componente
designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di giurisprudenza;
Danovi Filippo, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di giurisprudenza;
Lascaro Pietro Camillo, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Perugia, facolta' di giurisprudenza.

Commissione giudicatrice:
Floridia Giuseppe, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di giurisprudenza;
Mangione Gabriella, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi dell’Insubria, facolta' di giurisprudenza;
Sciannella Lucia Giuditta, ricercatore confermato (componente eletto) Universita' degli studi di Teramo, facolta' di scienze politiche.
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Un posto per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese

Commissione giudicatrice:

Commissione giudicatrice:

Goisis Gianandrea, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di giurisprudenza;

Colombo Maria, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di lettere e filosofia;

Tajoli Lucia, professore associato (componente eletto) Politecnico di Milano, facolta' di ingegneria dei sistemi;

Slerca Anna, professore associato (componente eletto) Universita' Cattolica del Sacro Cuore, facolta' scienze linguistiche e letterature straniere;

Burlando Roberto, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze politiche.
Facolta' di lettere e filosofia

Amatuzzi Antonella, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze della formazione.

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica
Commissione giudicatrice:

Commissione giudicatrice:
Milazzo Mario Marcello, professore ordinario (componente
designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Brogi Giovanna Elisabeth, professore ordinario (componente
designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di lettere e filosofia;

Ottolenghi Andrea, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Pavia, facolta' di medicina e chirurgia;

Jaworski Krystyna Roza, professore associato (componente
eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di lingue e letterature
straniere;

Relini Annalisa, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Genova, facolta' di ingegneria.

Piacentini Marcello, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Padova, facolta' di lettere e filosofia.

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna

Commissione giudicatrice:
Foraboschi Daniele, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di lettere e filosofia;
Gozzoli Sandra, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Pisa, facolta' di lettere e filosofia;
Carsana Chiara, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Pavia, facolta' di lettere e filosofia.
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo

Commissione giudicatrice:
De Francesco Antonino, professore ordinario (componente
designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di lettere e filosofia;
Menzione Andrea, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Pisa, facolta' di lettere e filosofia;
Mantini Silvia Maria, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi dell’Aquila, facolta' di lettere e filosofia.
Facolta' di medicina e chirurgia

Commissione giudicatrice:
Bosisio Paolo, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di lettere e filosofia;
Mastropasqua Fernando, professore associato (componente
eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze della formazione;
Mazzocchi Maria Federica, ricercatore confermato (componente eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze della
formazione.

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica
Commissione giudicatrice:
Ferrante Pasquale, professore associato (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di medicina e chirurgia;
Polonelli Luciano, professore ordinario (componente eletto)
Universita' degli studi di Parma, facolta' di medicina e chirurgia;
De Francesco Maria Antonia, ricercatore confermato (componente eletto) Universita' degli studi di Brescia, facolta' di medicina e
chirurgia.

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
Commissione giudicatrice:

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca

Spera Francesco, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di lettere e filosofia;
Danelon Fabio, professore associato (componente eletto) Universita' per Stranieri di Perugia, facolta' di lingua e cultura italiana;
Veglia Marco, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Bologna, facolta' di lettere e filosofia.

Commissione giudicatrice:
Paolini Giovanni, professore associato (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di medicina
e chirurgia;
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Sani Guido, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Firenze, facolta' di medicina e chirurgia;
Formica Francesco, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di medicina
e chirurgia.
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Un posto per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (posto A)
Commissione giudicatrice:

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali

Borghese Nunzio Alberto, professore associato (componente
designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica

Bertero Mario, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Genova, facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali;

Commissione giudicatrice:
Gullotti Michele, professore associato (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

D’Alessandro Flavio, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (posto B)

Dossi Carlo, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi dell’Insubria, facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali II;
Rampazzi Laura, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi dell’Insubria, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali II.
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
Commissione giudicatrice:
Garlaschelli Luigi, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Commissione giudicatrice:
Marini Daniele, professore associato (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Balbo Gianfranco, professore ordinario (componente eletto)
Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Cristani Matteo, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Verona, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (posto C)

Tarasconi Pieralberto, professore associato (componente
eletto) Universita' degli studi di Parma, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Maspero Angelo, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi dell’Insubria, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali II.

Commissione giudicatrice:
Pagnoni Astasia Carla, professore associato (componente
designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Moscato Ugo, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di economia;

Un posto per il settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale
Commissione giudicatrice:
Ragusa Francesco, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Benini Marco, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi dell’Insubria, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali.
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica

Gentile Simonetta, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;

Commissione giudicatrice:

Cobal Marina, ricercatore confermato (componente eletto)
Universita' degli studi di Udine, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Lorenzi Alfredo, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Quattro posti per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (Polo di Crema)

Capietto Anna, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali;

Commissione giudicatrice:

Manfredini Maria, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Bologna, facolta' di ingegneria.

Scarabottolo Nello, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Facolta' di scienze motorie
Un posto per il settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia

Dalla Libera Francesco, professore associato (componente
eletto) Universita' degli studi ßCa’ Foscariý di Venezia, facolta' di economia;
Lucenteforte Maurizio, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Commissione giudicatrice:
Veicsteinas Arsenio, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze motorie;
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Orizio Claudio, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Brescia, facolta' di medicina e chirurgia;
Menchetti Giovanni, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Perugia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
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Decreta:
Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario.

Un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica

Facolta' di scienze politiche
Un posto per il settore scientifico-disciplinare L-OR/19 - Lingue
e letterature moderne del subcontinente indiano

Commissione giudicatrice:
Tettamanti Guido, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di medicina e chirurgia;
Pitto Marina, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di medicina e chirurgia;
Bacciottini Franco, ricercatore confermato (componente
eletto) Universita' degli studi di Parma, facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto, dall’art. 8 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.

Commissione giudicatrice:
Boccali Giuliano, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano, facolta' di lettere e filosofia;
Franci Giorgio Renato, professore ordinario (componente
eletto) Universita' degli studi di Bologna, facolta' di lettere e filosofia;
Silvi Antonini Chiara, professore ordinario (componente
eletto) Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di studi
orientali;
Piano Stefano, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di lettere e filosofia;
Sani Saverio, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Pisa, facolta' di lettere e filosofia.
Art. 2.

Milano, 27 febbraio 2006

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto, dall’art. 8 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.

Il rettore: Decleva

06E01617

Milano, 27 febbraio 2006

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
ordinario - II sessione 2005.

Il rettore: Decleva

06E01618
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
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 a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e' stato emanato il regolamento dell’Universita' degli studi di Milano
sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i decreti rettorali n. 2350 del 23 dicembre 2004, n. 2618 del
24 marzo 2005 e n. 2627 del 4 maggio 2005, con i quali sono state
bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
posti di professore ordinario presso questo Ateneo - II sessione
2005, i cui avvisi di bando sono stati pubblicati nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 2 del 7 gennaio
2005, n. 28 dell’8 aprile 2005 e n. 37 del 10 maggio 2005;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli di facolta' che
hanno richiesto i bandi;
Visto il decreto rettorale n. 2838 del 17 gennaio 2006, con il
quale sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa della III sessione 2005 e delle procedure provenienti da
sessioni precedenti che necessitavano di elezioni suppletive;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio;

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
associato - II sessione 2005.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
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 a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 351 del 21 febbraio 2001, con il quale
e' stato emanato il regolamento dell’Universita' degli studi di Milano
sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visti i decreti rettorali n. 2351 del 23 dicembre 2004, n. 2619 del
24 marzo 2005 e n. 2628 del 4 maggio 2005, con i quali sono state
bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
posti di professore associato presso questo Ateneo - II sessione 2005,
i cui avvisi di bando sono stati pubblicati sul supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 2 del 7 gennaio 2005,
n. 28 dell’8 aprile 2005 e n. 37 del 10 maggio 2005;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli di facolta' che
hanno richiesto i bandi;
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Visto il decreto rettorale proforma n. 2745 del 7 novembre 2005,
con il quale e' stata parzialmente nominata la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate presso la facolta' di scienze motorie di questo
Ateneo - II sessione 2005;

Morbidelli Giuseppe, professore ordinario Universita' degli studi
ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di giurisprudenza, (componente
eletto);

Visto il decreto rettorale 2838 del 17 gennaio 2006, con il quale
sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della III sessione 2005 e delle procedure provenienti da sessioni
precedenti che necessitavano di elezioni suppletive;

Mangione Gabriella, professore associato Universita' degli studi
dell’Insubria, facolta' di giurisprudenza, (componente eletto);

Cordini Giovanni, professore ordinario Universita' degli studi di
Pavia, facolta' di scienze politiche, (componente eletto);

Calderale Alfredo, professore associato Universita' degli studi di
Foggia, facolta' di giurisprudenza, (componente eletto).

Visto il risultato delle operazioni di scrutinio;

Facolta' di Scienze politiche
settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale
un posto

Decreta:
Art. 1.

Commissione giudicatrice:

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore associato.
Facolta' di Scienze motorie
settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche
applicate - un posto

Chiesi Antonio Maria, professore ordinario Universita' degli
studi di Milano, facolta' di scienze politiche, (componente designato).
Diani Mario, professore ordinario Universita' degli studi di
Trento, facolta' di sociologia, (componente eletto);
Jedlowski Paolo, professore ordinario Universita' ßL’Orientaleý di Napoli, facolta' di scienze politiche, (componente eletto);
CalabroØ Annarita, professore associato Uiversita' degli studi di
Pavia, facolta' di scienze politiche, (componente eletto);

Commissione giudicatrice:
Di Giorgio Roberto, professore associato Universita' degli
Studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di medicina e chirurgia, (componente designato);

Salamone Antonino, professore associato Universita' degli
studi di Milano-Bicocca, facolta' di sociologia, (componente eletto).

Boccia Antonio, professore ordinario Universita' degli Studi
ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di medicina e chirurgia, (componente eletto);

Art. 2.

De Stefano Dorigo Elettra, professore ordinario Universita'
degli studi di Trieste, facolta' di medicina e chirurgia, (componente
eletto);

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto, dall’art. 8 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.

Gizzi Giuseppe, professore associato Universita' degli studi di
Bologna, facolta' di medicina e chirurgia (componente eletto);

Milano, 27 febbraio 2006

Arcuri Claudio, professore associato Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý, facolta' di medicina e chirurgia (componente
eletto).

Il rettore: Decleva

06E01623
Facolta' di Scienze motorie
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attivita' sportive - un posto

POLITECNICO DI MILANO

Commissione giudicatrice:
Veicsteinas Arsenio, professore ordinario Universita' degli
studi di Milano, facolta' di scienze motorie, (componente designato);
Sapienza Salvatore, professore ordinario, Universita' degli
studi di Catania, facolta' di medicina e chirurgia, (componente eletto);

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore universitario di
ruolo di seconda fascia - III sessione 2005.

Tredici Giovanni, professore ordinario, Universita' degli studi
di Milano-Bicocca, facolta' di medicina e chirurgia, (componente
eletto);

IL RETTORE

Ricciardi Lucio, professore associato, Universita' degli studi
dell’Insubria, facolta' di medicina e chirurgia, (componente eletto);

Visto la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Ripani Maurizio, professore associato Ist. Universitario
scienze motorie di Roma, facolta' di scienze motorie, (componente
eletto).
Facolta' di Scienze politiche
settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato
un posto
Lombardi Giorgio, professore ordinario Universita' degli studi di
Torino, facolta' di giurisprudenza, (componente designato).

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390
Visto decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
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Visto l’intesa tra MURST e la conferenza dei rettori in data
4 marzo 1999;
Visto la nota del MURST in data 24 marzo 1999 prot. 67/S.I.
relativa alle procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari;
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componente eletto - prof. Volpentesta Antonio Palmiro, associato presso la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi della
Calabria.
Art. 3.

Visto la nota del MURST in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 26 agosto 2005, n. 68, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 26 luglio 2005, n. 184 sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facolta'
di ingegneria dei sistemi e la facolta' di ingegneria dei processi industriali di questo Politecnico;

EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia presso la facolta' di ingegneria dell’informazione di
questo Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici (ING 5 - 188), come di
seguito disposto:

Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 ottobre 2005, n. 79, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 15 settembre 2005, n. 188 e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso la facolta' di ingegneria
dell’informazione di questo Politecnico;

componente designato - prof. Paraboni Aldo, ordinario presso
la facolta' di ingegneria dell’informazione - Politecnico di Milano;

Visto le delibere delle facolta' interessate con le quali sono stati
designati i componenti interni per ciascuna delle procedure di cui
sopra;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa III sessione 2005,

componente eletto - prof.ssa Basili Patrizia, ordinario presso
la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Perugia;
componente eletto - prof. Di Massa Giuseppe, ordinario
presso la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi della Calabria;
componente eletto - prof. Petruzzelli Vincenzo, associato
presso la facolta' di ingegneria - Politecnico di Bari;
componente eletto - prof.ssa Costanzo Alessandra, associato
presso la II facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Bologna.

Decreta:

Art. 4.

Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, presso la facolta' di ingegneria dei sistemi di questo
Politecnico e in particolare per il settore scientifico-disciplinare INGIND/35 - Ingegneria economico-gestionale (ING 2 - 184 - A), come
di seguito disposto:
componente designato - prof. Chiesa Vittorio, ordinario presso
la facolta' di ingegneria dei sistemi - Politecnico di Milano;
componente eletto - prof. Grandi Alessandro, ordinario presso
la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Bologna;

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Nelle istanze dovranno essere espressamente indicate le commissioni ovvero l’articolo del presente decreto quale essenziale
riferimento.

componente eletto - prof. Dioguardi Gianfranco, ordinario
presso la facolta' di ingegneria - Politecnico di Bari;
componente eletto - prof. Guerra Gianni, associato presso la
IV facolta' di ingegneria - Politecnico di Torino;
componente eletto - prof. Gastaldi Massimo, associato presso
la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi dell’Aquila.
Art. 2.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia presso la facolta' di ingegneria dei sistemi di questo
Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale (ING 2 - 184 - B),
come di seguito disposto:
componente designato - prof. Azzone Giovanni, ordinario
presso la facolta' di ingegneria dei sistemi - Politecnico di Milano;
componente eletto - prof. De Toni Alberto Felice, ordinario
presso la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Udine;
componente eletto - prof. Nastasi Alberto, ordinario presso la
facolta' di ingegneria - Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma;
componente eletto - prof. Calderini Mario, associato presso la
IV facolta' di ingegneria - Politecnico di Torino;

Art. 5.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del
presente decreto, i candidati dovranno provvedere in osservanza di
quanto disposto dall’art. 4 del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito plico raccomandato o consegnato a
mano presso l’area amministrazione del personale - Concorsi personale docente, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano, i titoli e le
pubblicazioni con i relativi elenchi firmati ed identici a quelli allegati
alla domanda di partecipazione.
L’invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell’allegato 1 del bando di concorso, comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.
Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni e' considerato
esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla
valutazione comparativa.
Il candidato puo' inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.
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prof. Beltrami Giorgio, ricercatore presso la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Pavia.

Art. 6.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto.
Milano, 15 febbraio 2006
Il rettore: Ballio

06E01637

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo - suppletive - II sessione 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 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista l’intesa tra MURST e la conferenza dei rettori in data
4 marzo 1999;
Vista la nota del MURST in data 24 marzo 1999 prot. 67/S.I.
relativa alle procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari;

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý, i candidati dovranno provvedere in osservanza di quanto disposto dall’art. 4
del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito
plico raccomandato o consegnato a mano presso l’Area amministrazione del personale - Settore concorsi personale docente - Piazza
L. da Vinci, 32 - 20133 Milano i titoli e le pubblicazioni con i relativi
elenchi firmati ed identici a quelli allegati alla domanda di partecipazione.
L’invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell’allegato 1 del bando di concorso, comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.
Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni e' considerato
esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla
valutazione comparativa.
Il candidato puo' inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.

Vista la nota del MURST in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2005, n. 1, con il quale si comunica che con
decreto rettorale 17 dicembre 2004, n. 44 sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore di ruolo ed in particolare: per il settore scientifico-disciplinare
ING - IND/34 - Bioingegneria industriale (ING 2 - 44) presso la
facolta' di ingegneria dei sistemi di questo Politecnico;

Art. 4.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
Commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto;
fatta salva la decorrenza del decreto di nomina proforma citato nelle
premesse.

Visto il decreto rettorale 25 ottobre 2005, n. 193 di nomina proforma delle commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto suppletive per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa II sessione 2005;
Decreta:

Milano, 15 febbraio 2006
Il rettore: Ballio

06E01621

Art. 1.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia - III sessione 2005.

EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la Facolta' di ingegneria dei sistemi di questo Politecnico ed
in particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 Bioingegneria industriale - (ING 2 - 44), come di seguito disposto:

IL RETTORE
Visto la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Componente designato:
prof. Costantino Maria Laura, associato presso la facolta' di
ingegneria dei sistemi - Politecnico di Milano.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Componenti eletti:
prof. Di Bello Carlo, ordinario presso la facolta' di ingegneria Universita' degli studi di Padova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
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Visto decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto l’intesa tra MURST e la conferenza dei rettori in data
4 marzo 1999;
Visto la nota del MURST in data 24 marzo 1999 prot. 67/S.I.
relativa alle procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari;
Visto la nota del MURST in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 4 ottobre 2005, n. 79, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 15 settembre 2005, n. 187 e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia presso la facolta' di ingegneria
dell’informazione di questo Politecnico;
Visto la delibera della facolta' interessata con la quale e' stato
designato il componente interno per la procedura di cui sopra;
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nale docente, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano i titoli e le pubblicazioni con i relativi elenchi firmati ed identici a quelli allegati alla
domanda di partecipazione.
L’invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell’allegato 1 del bando di concorso, comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.
Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni e' considerato
esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla
valutazione comparativa.
Il candidato puo' inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.
Art. 4.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto.

Visto il risultato delle operazioni di voto per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa III sessione 2005,

Milano, 15 febbraio 2006
Il rettore: Ballio

Decreta:

06E01635

Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia, presso la facolta' di ingegneria dell’informazione di
questo Politecnico per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04
- Automatica - (ING 5 - 187), come di seguito disposto:

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario
di ruolo - III sessione 2005.
IL RETTORE

componente designato - prof. Colaneri Patrizio, ordinario
presso la facolta' di ingegneria dell’informazione - Politecnico di
Milano;
componente eletto - prof. Glielmo Luigi, ordinario presso la
facolta' di ingegneria - Universita' degli studi del Sannio di Benevento;

Visto la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;

componente eletto - prof. Nunnari Giuseppe, ordinario presso
la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Catania;
componente eletto - prof. De Nicolao Giuseppe, ordinario
presso la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Pavia;
componente eletto - prof. Raimondi Tommaso, ordinario
presso la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Palermo.

Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
11. 390
Visto decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý, del
presente decreto, i candidati dovranno provvedere in osservanza di
quanto disposto dall’art. 4 del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito plico raccomandato o consegnato a
mano presso l’area amministrazione del personale - Concorsi perso-

Visto l’intesa tra MURST e la conferenza dei rettori in data
4 marzo 1999;
Visto la nota del MURST in data 24 marzo 1999 prot. 67/S.I.
relativa alle procedure telematiche per il reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari;
Visto la nota del MURST in data 26 maggio 2000, n. 1610;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 26 agosto 2005, n. 68, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 25 luglio 2005, n. 171 sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
ricercatore di ruolo presso la facolta' architettura e societa' - Sede territoriale di Mantova, la facolta' architettura civile, la facolta' di ingegneria dei processi industriali e la facolta' di ingegneria industriale di
questo Politecnico;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 4 ottobre 2005, n. 79, con il quale si comunica
che con decreto rettorale 15 settembre 2005, n. 189 sono state indette
le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
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ricercatore di ruolo presso la facolta' di ingegneria civile, ambientale e
territoriale e la facolta' di ingegneria dell’informazione di questo Politecnico;

tova di questo Politecnico ed in particolare per il settore scientificodisciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
(ARC 1 - 171), come di seguito disposto:

Visto le delibere delle facolta' interessate con le quali sono stati
designati i componenti interni per ciascuna delle procedure di cui
sopra;

componente designato - prof.ssa Molon Marina, ordinario
presso la facolta' di architettura e societa' - Politecnico di Milano;

Visto il risultato delle operazioni di voto per la elezione dei componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa - III sessione 2005,

componente eletto - prof. Lattes Franco, associato presso la
facolta' di architettura - Politecnico di Torino;
componente eletto - prof.ssa Monzeglio Eugenia, ricercatore
presso la facolta' di architettura - Politecnico di Torino.

Decreta:

Art. 5.

Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo,
presso la facolta' di ingegneria dei processi industriali di questo
Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni (ING 3 - 171), come di seguito
disposto:
componente designato - prof.ssa Corradi Dell’Acqua Leone
Maria, ordinario presso la facolta' di ingegneria dei processi industriali - Politecnico di Milano;
componente eletto - prof. Venini Paolo, associato - facolta' di
ingegneria - Universita' degli studi di Pavia;
componente eletto - prof.ssa Springhetti Roberta, ricercatore facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Trento.

EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di architettura civile di questo Politecnico ed in
particolare per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana (ARC 2 - 171 - A), come di seguito
disposto:
componente designato - prof. Torricelli Angelo, ordinario
presso la facolta' architettura civile - Politecnico di Milano;
componente eletto - prof. Collotti Francesco, associato presso
la facolta' di architettura - Universita' degli studi di Firenze;
componente eletto - prof. Braghieri Nicola Fabrizio, ricercatore presso la facolta' di architettura - Universita' degli studi di
Genova.
Art. 6.

Art. 2.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di ingegneria dei processi industriali di questo
Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/19 - Impianti nucleari (ING 3 - 171), come di seguito
disposto:

EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di architettura civile di questo Politecnico ed in
particolare per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana (ARC 2 - 171 - B), come di seguito
disposto:
componente designato - prof. Fortis Massimo, ordinario
presso la facolta' di architettura civile - Politecnico di Milano;

componente designato - prof. Campi Fabrizio, associato
presso la facolta' di ingegneria dei processi industriali - Politecnico di
Milano;

componente eletto - prof.ssa Mantese Eleonora, associato
presso la facolta' di architettura - Universita' IUAV di Venezia;

componente eletto - prof. Forasassi Giuseppe, ordinario facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Pisa;

componente eletto - prof.ssa Capuano Alessandra, ricercatore
presso la facolta' architettura ßLudovico Quaroniý - Universita' degli
studi ßLa Sapienzaý di Roma.

componente eletto - prof. Ciucci Iliano, ricercatore - facolta' di
ingegneria - Universita' degli studi di Pisa.
Art. 3.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di ingegneria industriale di questo Politecnico ed in
particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido (ING 4 - 171), come di seguito disposto:

Art. 7.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo presso la facolta' di ingegneria civile, ambientale e territoriale
di questo Politecnico ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica (ING 1 - 189), come di seguito
disposto:

componente designato - prof. Ferrari Giancarlo, ordinario
presso la facolta' ingegneria industriale - Politecnico di Milano;

componente designato - prof. Soncini Sessa Rodolfo, ordinario presso la facolta' di ingegneria civile, ambientale e territoriale Politecnico di Milano;

componente eletto - prof. Mattarelli Enrico, associato presso
la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia;

componente eletto - prof. Sanna Saverio, associato presso la
facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Cagliari;

componente eletto - prof. Toderi Giorgio, ricercatore - facolta'
di ingegneria - Universita' degli studi di Parma.

componente eletto - prof.ssa Xibilia Maria Gabriella, ricercatore presso la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di
Messina.

Art. 4.

Art. 8.

EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di architettura e societa' - Sede territoriale di Man-

EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso la facolta' di ingegneria dell’informazione di questo Politecnico
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ed in particolare per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING5 - 189), come di
seguito disposto:

dure di valutazione comparativa a trentadue posti di ricercatore
di ruolo per le facolta' e i settori scientifico-disciplinari di seguito specificati:

componente designato - prof. Ceri Stefano, ordinario presso la
facolta' di ingegneria dell’informazione - Politecnico di Milano;

Facolta' di ingegneria dei sistemi:

componente eletto - prof. Beneventano Domenico, associato
presso la II facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Modena
e Reggio Emilia;

Facolta' di ingegneria dei processi industriali:

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale - due posti.
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, un posto;

componente eletto - prof.ssa Penzo Wilma, ricercatore presso
la facolta' di ingegneria - Universita' degli studi di Bologna.

ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica, un posto;
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, un posto;

Art. 9.

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, un posto.

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

Facolta' di ingegneria industriale:
ING-INF/04 - Automatica, un posto;
ING-IND/25 - Impianti chimici, un posto;
ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali, un posto;
ING-IND/06 - Fluidodinamica, un posto;
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine, un posto;

Nelle istanze dovranno essere espressamente indicate le commissioni ovvero l’articolo del presente decreto quale essenziale
riferimento.

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, un posto.
Facolta' di ingegneria dell’informazione:

Art. 10.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý, del presente decreto, i candidati dovranno provvedere in osservanza di
quanto disposto dall’art. 4 del bando di concorso citato nelle premesse, ad inviare con apposito plico raccomandato o consegnato a
mano presso l’area amministrazione del personale - Concorsi personale docente, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano i titoli e le pubblicazioni con i relativi elenchi firmati ed identici a quelli allegati alla
domanda di partecipazione.

ING-INF/03 - Telecomunicazioni - Polo regionale di Lecco, un
posto;
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, un posto.
Facolta' di ingegneria edile-architettura:
ICAR/10 - Architettura tecnica, un posto;
ICAR/19 - Restauro, un posto;
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, un posto.
Facolta' di architettura e societa':

L’invio di un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente indicato nell’allegato 1 del bando di concorso, comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa.

ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura, due posti;

Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni e' considerato
esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla
valutazione comparativa.

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica, un posto.

ICAR/17 - Disegno, un posto;
Facolta' di architettura civile:
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento, un posto;

Il candidato puo' inviare ai membri della commissione copia in
carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in
tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione.

ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, un posto;
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, un posto;
ICAR/19 - Restauro, due posti.

Art. 11.

Facolta' del design:

Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
Commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto.
Milano, 15 febbraio 2006

ICAR/13 - Disegno industriale, cinque posti;
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, un
posto.
Il bando di concorso e' disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it

Il rettore: Ballio

06E01636

Avviso relativo all’indizione di alcune procedure di valutazione
comparativa per complessivi trentadue posti di ricercatore
di ruolo.
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che con D.R.
3 marzo 2006, n. 23, presso questo Ateneo sono state indette le proce-

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse al Politecnico di Milano - concorsi personale docente - padiglione nord primo piano - piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133
Milano.

06E01774
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Avviso relativo all’indizione di alcune procedure di valutazione
comparativa per complessivi sei posti di professore di ruolo
di seconda fascia.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che con D.R.
3 marzo 2006, n. 22, presso questo Ateneo sono state indette le procedure di valutazione comparativa a sei posti di professore di ruolo
di seconda fascia per le facolta' e i settori scientifico-disciplinari di
seguito specificati:

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse al Politecnico di Milano - concorsi personale docente - padiglione nord primo piano - P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano.

06E01777

Facolta' di ingegneria dei processi industriali:
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica, un posto.

UNIVERSITAØ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Facolta' di ingegneria industriale:
ING-IND/l7 - Impianti industriali meccanici, un posto.
Facolta' di ingegneria dell’informazione:
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
un posto;
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
un posto.
Facolta' di architettura e societa':
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, un posto;
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura, un posto.
Il bando di concorso e' disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse al Politecnico di Milano - concorsi personale docente - padiglione nord primo piano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133
Milano.

Avviso relativo all’indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di sette posti di ricercatore
universitario.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, primo comma, della legge
3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, della legge
n. 230 del 29 ottobre 2005, dello 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 ed in esecuzione della delibera del Senato Accademico del 3 marzo 2006, del
Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2006, si comunica che
l’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, ha bandito sette
procedure di valutazione comparativa per la copertura dei sottoelencati posti di ricercatore universitario di ruolo per i quali e' stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Facolta' di Economia ßMarco Biagiý.

06E01775

Avviso relativo all’indizione di alcune procedure di valutazione
comparativa per complessivi sei posti di professore di ruolo
di prima fascia.
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che con D.R. 3 marzo
2006, n. 21, presso questo Ateneo sono state indette le procedure
di valutazione comparativa a sei posti di professore di ruolo di
prima fascia per le facolta' e i settori scientifico-disciplinari di
seguito specificati:

Un ruolo da ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01- Economia politica.
Settori scientifico disciplinari affini: nessuno;
Numero massimo di pubblicazioni: cinque.
Lingua straniera: inglese.
Facolta' di Farmacia
Un posto di ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
Settori scientifico disciplinari affini: nessuno;
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche richieste: cinque.

Facolta' di ingegneria civile, ambientale e territoriale:

Lingua richiesta: Inglese.

ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti, un posto.

Un posto di ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo.

Facolta' di ingegneria dei sistemi:
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale, un posto;

Settori scientifico disciplinari affini: nessuno;

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale, un posto.

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche richieste: cinque;
Lingua richiesta: Inglese.

FacoltaØ di ingegneria industriale:
ING-INF/04 - Automatica, un posto.

Un posto di ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare
BIO/16 - Anatomia umana.

FacoltaØ di architettura civile:
ICAR/21 - Urbanistica, un posto.

Settori scientifico disciplinari affini: BIO/17;

FacoltaØ del design:
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, un posto.

Lingua richiesta: Inglese.

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche richieste: cinque;

Il bando di concorso e' disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it

Un posto di ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica.
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Settori scientifico disciplinari affini: BIO/12, MED/04, MED/05,
MED/07, MED/08.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.

Facolta' di Scienze matematiche fisiche e naturali
Un posto di ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologica.
Settori scientifico discilinari affini: nessuno;
Numero massimo di pubblicazioni: otto;
Lingua straniera: inglese.
Un posto di ricercatore attribuito al settore scientifico-disciplinare
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia.

Facolta' di Bioscienze e biotecnologie
Un ruolo di II fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
Tipologia di impegno scientifico: e' richiesta una solida e documentata conoscenza delle alterazioni biochimiche caratteristiche di
malattie ereditarie sia nell’uomo che in modelli animali di patologia,
nonche¤ degli indicatori utili a valutare la presenza e la progressione
delle stesse malattie.
Tipologia di impegno didattico: e' richiesta la disponibilita' a
ricoprire gli insegnamenti del settore di competenza ed affini nei corsi
di laurea afferenti alla Facolta' di bioscienze e biotecnologie.

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno;
Numero massimo di pubblicazioni: dieci;
Lingua straniera: inglese.

Settori scientifico-disciplinari affini: BIO/10.

La partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione
comparativa e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza
ed al titolo di studio posseduto dai candidati.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
Esamiý.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalita' di
presentazione delle domande e della relativa documentazione e' liberamente accessibile presso il sito web dell’Universita' di Modena e
Reggio Emilia, all’indirizzo: www.unimore.it alla voce ßBandi/Concorsi e gareý.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono
altres|' rivolgersi all’ufficio selezione ed assunzione del personale
dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia - Corso Canalgrande, 45
- 41100 Modena, tel. 059/2056503-6506-6504; fax 059/2056507; email ufficio.concorsidocenti@unimore.it larocca. rocco@unimo.it

Numero massimo di pubblicazioni: trenta.
Facolta' di Scienze matematiche fisiche e naturali
Un ruolo di II fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Tipologia di impegno scientifico: Al candidato viene richiesto un
profilo scientifico adeguato allo svolgimento di attivita' di ricerca nel
settore delle applicazioni ed ambienti software distribuiti, del mobile
computing e delle metodologie software ad oggetti.
Tipologia di impegno didattico: Il candidato dovra' svolgere la
sua attivita' didattica, sia a livello di corsi base sia a livello di corsi
piu' avanzati, nel settore dei linguaggi di programmazione, con particolare riguardo ai linguaggi orientati agli oggetti, e nel settore dei
sistemi distribuiti, nell’ambito di un percorso formativo orientato alle
metodologie ed alle applicazioni dell’Informatica.
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.

06E01526

Sede di Reggio Emilia

Avviso pubblico relativo all’indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di professore universitario di seconda fascia.

Facolta' di Ingegneria II

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, primo comma, della legge
3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, della legge
n. 230 del 29 ottobre 2005, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273 in particolare ai sensi dell’art. 35, dello 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 ed in esecuzione della delibera del Senato Accademico del
3 marzo 2006, del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2006,
si comunica che l’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia
ha bandito quattro procedure di valutazione comparativa per la
copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il quale e' stata accertata la relativa copertura
finanziaria:

Tipologia di impegno scientifico: studi e ricerche teoriche e sperimentali nei settori della logistica industriale, della gestione della
produzione, della gestione dei magazzini e delle scorte, della progettazione dei sistemi di produzione, anche mediante lo sviluppo e l’impiego di modelli euristici e matematici.

Sede di Modena

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
Esamiý.

Facolta di Medicina e chirurgia
Un ruolo di II fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio.
Tipologia di impegno didattico e scientifico. Il candidato dovra'
dimostrare conoscenze nell’ambito delle scienze tecniche di laboratorio applicate a problemi di medicina e di genetica molecolare ivi
incluse le metodologie e l’organizzazione della professione.

Un ruolo di II fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.

Tipologia di impegno didattico: sara' stabilita annualmente dalle
strutture didattiche della Facolta', con priorita' per gli insegnamenti
dei corsi di laurea.
Settori scientifico-disciplinari affini: ING-IND/08, ING-IND/09,
ING-IND/16.
Numero massimo di pubblicazioni: dieci.
La partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione
comparativa e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza
ed al titolo di studio posseduto dai candidati.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalita' di
presentazione delle domande e della relativa documentazione e' liberamente accessibile presso il sito web dell’Universita' di Modena e
Reggio Emilia, all’indirizzo: www.unimore.it alla voce ßBandi e Concorsiý.
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Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono
altresi rivolgersi all’ufficio selezione ed assunzione del personale
dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia - Corso Canalgrande, 45
- 41100 Modena, tel. 059/2056504-6506-6503; fax 059/2056507;
e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it larocca.rocco@unimo.it

06E01525

Avviso pubblico relativo all’indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di professore universitario di prima fascia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, primo comma, della legge
3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, della legge
n. 230 del 29 ottobre 2005, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273 in particolare ai sensi dell’art. 35, dello 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 ed in esecuzione della delibera del Senato Accademico del
3 marzo 2006, del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2006,
si comunica che l’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia
ha bandito otto procedure di valutazione per la copertura dei sotto
elencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per
il quale e' stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena.
Facolta' di lettere e filosofia
un posto di prima fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - lingua e traduzione lingua inglese.
Tipologia di impegno scientifico: La persona che coprira' la posizione di professore di prima fascia del settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 dovra' aver approfondito con rigore critico approcci metodologici e tematiche legate a diversi ambiti della disciplina, con particolare riferimento alla dimensione pragmatica e testuale, all’analisi
del discorso o della conversazione, alla linguistica dei corpora e alla
sua potenzialita' nello studio delle varieta' linguistiche e discorsive.
Tipologia di impegno didattico: L’impegno didattico fondamentale, nell’economia generale degli obiettivi formativi della Facolta'
comprende insegnamenti a livello di laurea di base e di laurea magistrale. Gli insegnamenti saranno comunque legati all’analisi linguistica e testuale-discorsiva, nonche¤ ad aspetti del rapporto fra lingua
e cultura in prospettiva interculturale.
Settori scientifico-disciplinari affini:
numero massimo di pubblicazioni: dieci.

L-LIN/10

L-LIN/11

un posto di professore universitario di prima fascia attribuito al
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
Tipologia di impegno scientifico: il docente che occupera' la posizione di professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12, dovra' avere un profilo scientifico di studioso dotato
sia di basi filologiche, storico-linguistiche e teoriche sia di spiccata
competenza nel campo degli usi attuali della lingua italiana osservata
nella varieta' delle sue funzioni nel contesto sociale nazionale e in
quello internazionale, specialmente europeo; sara' motivo di preferenza anche la conoscenza, dimostrata da pubblicazioni e dal curriculum, degli odierni problemi della politica linguistica europea.
Tipologia di impegno didattico: L’impegno didattico fondamentale, nell’economia generale degli obiettivi formativi della Facolta',
comprende insegnamenti a livello sia di laurea di base, sia di laurea
magistrale. Gli insegnamenti saranno fondati essenzialmente sull’esplicazione dei processi di formazione ed evoluzione della norma linguistica italiana e sull’analisi di tipi testuali e generi comunicativi dell’italiano contemporaneo, anche in prospettiva interlinguistica e
interculturale, e dovranno prevedere attivita' di sviluppo delle competenze scrittorie dei discenti.
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Settori scientifico-disciplinari affini: L-LIN/02;
Numero massimo di pubblicazioni: dieci.
Facolta' di Scienze matematiche fisiche e naturali
un ruolo di prima fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica
Tipologia di impegno scientifico: Al candidato viene richiesto un
profilo scientifico adeguato allo svolgimento di attivita' di ricerca nel
settore degli algoritmi e nel settore delle metodologie per il calcolo
parallelo e distribuito, nel contesto generale delle applicazioni e
metodologie dell’informatica in ambito scientifico.
Tipologia di impegno didattico: Il candidato dovra' svolgere la
sua attivita' didattica, sia a livello di corsi base sia a livello di corsi
piu' avanzati, nel settore degli algoritmi nell’ambito di un contesto
formativo rivolto prevalentemente alle metodologie ed alle applicazioni dell’Informatica in campo scientifico.
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno;
Numero massimo di pubblicazioni: trenta.
Sede di Reggio Emilia
Facolta' di Agraria
un ruolo di prima fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Tipologia di impegno scientifico: il candidato dovra' possedere
una comprovata esperienza nei settori propri nell’ambito delle
Scienze e tecnologie alimentari, per quanto concerne lo studio di alimenti d’origine vegetale o animale relativamente ad aspetti di natura
chimica e compositiva, studi di processo, di trasformazione e conservazione. Saranno anche oggetto di valutazione lo studio di prodotti
d’origine naturale e la loro conservabilita'.
Tipologia di impegno didattico: il candidato dovra' possedere
un’attivita' didattica, continua e documentata, di discipline nell’ambito del raggruppamento ed in particolare di materie legate alla trasformazione, alla stabilita' ed alla composizione degli alimenti.
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno;
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
un ruolo di prima fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
Tipologia di impegno scientifico: il candidato dovra' possedere
una comprovata esperienza generale in numerosi campi propri dell’arboricoltura; verra' valutata positivamente una specifica competenza nel settore del reperimento, caratterizzazione e valutazione
delle risorse genetiche locali e nello studio dei fattori determinanti la
qualita' delle produzioni frutticole e vinicole, anche di nicchia. Dall’attivita' del candidato dovra' emergere un equilibrio tra ricerca, sperimentazione e trasferimento delle informazioni ricavate, documentata da numerose pubblicazioni e dalla partecipazione a convegni
internazionali e nazionali. Inoltre, risulta di particolare importanza
l’esperienza di responsabilita' scientifica di programmi di ricerca
nazionali ed internazionali, nonche¤ la collaborazione con Enti di
ricerca e sperimentazione esterni allUniversita'.
Tipologia di impegno didattico: il candidato dovra' possedere
completa e continua esperienza didattica nell’ambito del raggruppamento ed in particolare negli insegnamenti inerenti l’arboricoltura
da frutto presenti nei percorsi formativi della Facolta' di Agraria.
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno;
Numero massimo di pubblicazioni: venticinque.
Facolta' di Ingegneria II
un ruolo di prima fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Tipologia di impegno scientifico: studi e ricerche teoriche e sperimentali nei settori dell’automazione, con particolare riguardo al
controllo, la modellistica e la diagnosi dei guasti nei sistemi per la
meccatronica, con specifico riferimento alle applicazioni industriali.
Tipologia di impegno didattico: sara' stabilita annualmente dalle
strutture didattiche della Facolta', con priorita' per gli insegnamenti
dei corsi di Laurea.
Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno
Numero massimo di pubblicazioni: dieci.
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UNIVERSITAØ DEL MOLISE

un ruolo di prima fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Tipologia di impegno scientifico: il candidato deve mostrare
competenze comprovate sui temi della psicologia e della neuropsicologia clinica dello sviluppo, con particolare riferimento ai principali
disturbi specifici di apprendimento, di linguaggio e al ritardo mentale. Deve poter vantare capacita' di ricerca sia di base che applicata
ai processi di apprendimento normali e patologici, possibilmente con
continuita' di pubblicazioni, meglio se di rilievo internazionale.
Tipologia di impegno didattico: saranno affidate al docente le
discipline del settore scientifico disciplinare M-PSI/08 e di settori
affini; deve avere esperienze in campo rieducativo e conoscere i punti
di contatto e di differenziazione tra la didattica che viene praticata
nella scuola e la rieducazione specialistica, ai fini della promozione
del benessere psicologico del bambino. Deve conoscere i rapporti di
interazione fra scolarizzazione e processi rieducativi, lungo tutto
l’arco dello sviluppo, dalla prima infanzia alla scolarizzazione secondaria, e avere esperienza consolidata nel campo della formazione sia
dei docenti che dei riabilitatori;
Settori scientifico-disciplinari affini: M-PSI/07;
Numero massimo di pubblicazioni: dieci.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso la facolta' di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, si comunica che con decreto rettorale n. 360 del 3 marzo 2006 e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta' di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - II edificio polifunzionale, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso, con le modalita' e le indicazioni riportate nel
bando, e' il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico:

Facolta' di Scienze della comunicazione e dell’economia
un ruolo di prima fascia attribuito al settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.
Tipologia di impegno scientifico: il candidato dovra' possedere la
maturita' scientifica nell’ambito delle metodologie statistiche con
competenza nell’elaborazione di metodi statistici computazionali,
nella costruzione di modelli in diversi ambiti applicativi, nelle tecniche di analisi multivariata dei dati e nell’analisi delle serie storiche;
Tipologia di impegno didattico: saranno affidate al docente le
discipline del settore scientifico disciplinare SECS-S/01 e di settori
affini;

http://www.unimol.it - didattica - docenti - reclutamento.
Ulteriori informazioni presso il settore personale docente - Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso,
tel. 0874/4041.

06E01581

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.

Settori scientifico-disciplinari affini: nessuno;
Numero massimo di pubblicazioni: otto.
La partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione
comparativa e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza
ed al titolo di studio posseduto dai candidati.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
Esamiý.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalita' di
presentazione delle domande e della relativa documentazione e' liberamente accessibile presso il sito web dell’Universita' di Modena e
Reggio Emilia, all’indirizzo: www.unimore.it alla voce ßBandi e Concorsi.

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, si comunica che con decreto rettorale n. 360 del 3 marzo 2006 e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - II edificio polifunzionale, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso, con le modalita' e le indicazioni riportate nel
bando, e' il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico:

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono
altres|' rivolgersi all’Ufficio selezione ed assunzione del personale
dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia - Corso Canalgrande, 45
- 41100 Modena, tel 059/2056504-6506-6503; fax 059/2056507; e-mail
ufficio.concorsidocenti@unimore.it larocca.rocco@unimo.it

Ulteriori informazioni presso il settore personale docente Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso, tel. 0874/4041.

06E01524

06E01582

http://www.unimol.it - didattica - docenti - reclutamento.

ö 70 ö

14-3-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale e inorganica.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, si comunica che con decreto rettorale n. 360 del 3 marzo 2006 e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno pervenire:
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta'
di scienze del benessere per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, si comunica che con decreto rettorale n. 359 del 3 marzo 2006 e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di scienze del
benessere per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno pervenire:

Al magnifico rettore - II edificio polifunzionale, via F. De
Sanctis - 86100 Campobasso, con le modalita' e le indicazioni riportate
nel bando, e' il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý.

Al magnifico rettore - II edificio polifunzionale, via F. De
Sanctis - 86100 Campobasso, con le modalita' e le indicazioni riportate
nel bando, e' il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý.

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico:

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico:

http://www.unimol.it - didattica - docenti - reclutamento.

http://www.unimol.it - didattica - docenti - reclutamento.

Ulteriori informazioni presso il settore personale docente Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso, tel. 0874/4041.

Ulteriori informazioni presso il settore personale docente Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso, tel. 0874/4041.

06E01583

06E01585

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso la facolta' di agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, si comunica che con decreto rettorale n. 360 del 3 marzo 2006 e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, si comunica che con decreto rettorale n. 394 dell’8 marzo 2006 e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facolta'
di Agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno pervenire:

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione che dovranno pervenire:

Al magnifico rettore - II edificio polifunzionale, via F. De
Sanctis - 86100 Campobasso, con le modalita' e le indicazioni riportate
nel bando, e' il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý.

Al magnifico rettore - II Edificio polifunzionale - via F. De
Sanctis, 86100 Campobasso, con le modalita' e le indicazioni riportate
nel bando, e' il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico:
http://www.unimol.it - didattica - docenti - reclutamento.

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it - Didattica - Docenti Reclutamento.

Ulteriori informazioni presso il settore personale docente Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso, tel. 0874/4041.

Ulteriori informazioni presso il Settore personale docente - Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis, 86100 - Campobasso
- Tel. 0874/4041.

06E01584

06E01685
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso la facolta' di agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di
Ateneo sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, si comunica che con decreto rettorale n. 394 dell’8 marzo 2006 e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso la facolta'
di agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica
speciale.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno pervenire: Al Magnifico Rettore - II edificio polifunzionale - via F. De Sanctis - 86100 Campobasso, con le modalita'
e le indicazioni riportate nel bando, e' il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsiý.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' consultabile
all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it - Didattica - Docenti Reclutamento.
Ulteriori informazioni presso il Settore personale docente - Universita' degli studi del Molise, via F. De Sanctis - 86100 Campobasso
- Tel. 0874/4041.

06E01686
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Il decreto rettorale di indizione e' affisso all’albo di Ateneo (ubicato a Napoli: via S. M. di Costantinopoli, 104 e piazza Miraglia
Pal. Bideri - e a Caserta, viale Beneduce, 10) ed e' disponibile per via
telematica al sito: http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, tel. 081/
5667050 - 7048.

06E01661

UNIVERSITAØ DI PADOVA
Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa
a diciannove posti di professore di seconda fascia
Con decreto rettorale n. 610 del 1 marzo 2006 sono state indette
le sottonotate valutazioni comparative a diciannove posti di professore di seconda fascia presso le seguenti facolta' dell’Universita' degli
studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
facolta' di agraria:
un posto - settore scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura;
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze
tecniche dietetiche applicate;
facolta' di ingegneria:

SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI

un posto - settore scientifico-disciplinare FIS/08 - Didattica
e storia della fisica;

Procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore universitario di seconda fascia
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000 si comunica che, presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli, e' stata indetta la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore di II fascia
come di seguito specificato:
Facolta' di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare
M-STO/01 - Storia medievale, un posto.
Le domande, in carta semplice, redatte secondo lo schema disponibile al sito di Ateneo (http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm)
dovranno essere indirizzate al rettore della Seconda Universita' degli
studi di Napoli e consegnate a mano presso l’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, via A. De Gasperi, 55 - 80133
Napoli, (dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12) entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno, inoltre, essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore
della Seconda Universita' degli studi di Napoli - ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto, deve essere effettuata entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
In questo caso fara' fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
un giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.

un posto - settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine;
un posto - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni;
facolta' di lettere e filosofia:
un posto - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca;
un posto - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;
un posto - settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese;
un posto - settore scientifico-disciplinare SPS/05 - Storia e
istituzioni delle Americhe;
facolta' di medicina e chirurgia:
un posto - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
cologia;

un posto - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farma-

un posto - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica;
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
facolta' di psicologia:
un posto - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale;
facolta' di scienze della formazione:
un posto - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - posto A;
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un posto - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - posto B;
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
un posto - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica
della materia;
facolta' di scienze politiche - sede di Rovigo:
un posto - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.
Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
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un posto - settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia;
due posti - settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale;
gia;

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiolo-

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata.
Facolta' di medicina e chirurgia - sede di Rovigo:
un posto - settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia;

Il decreto rettorale di indizione e' disponibile nel sito: http://
www.unipd.it/organizzazione/personale___d/concorso/concorsieselezioni.htm alla voce ßpersonale docenteý.

Facolta' di medicina e chirurgia - sede di Treviso:

06E01556

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina
interna.

Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa
a venticinque posti di ricercatore universitario
Con decreto rettorale n. 612 del 1 marzo 2006, sono state
indette le sottonotate valutazioni comparative a venticinque posti di
ricercatore universitario presso le seguenti facolta' dell’Universita'
degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.

Facolta' di Scienze metematiche fisiche e naturali:
un posto - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
un posto - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica;
un posto - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale e inorganica;
un posto - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica,
modelli e metodi matematici.

Facolta' di giurisprudenza:
un posto - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile;
un posto - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto
penale;

Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto rettorale di indizione e' disponibile nel sito:

un posto - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto.

http://www.unipd.it/organizzazione/personale___d/concorso/concorsieselezioni.htm alla voce ßpersonale docenteý.

Facolta' di giurisprudenza - sede di Treviso:

06E01546

un posto - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale;
un posto - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto.

Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa
a dieci posti di professore di prima fascia

un posto - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica.

Con decreto rettorale n. 609 del 1 marzo 2006, sono state
indette le sottonotate valutazioni comparative a dieci posti di professore di prima fascia, presso le seguenti facolta' dell’Universita' degli
studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

Facolta' di ingegneria - sede di Vicenza:

Facolta' di farmacia:

un posto - settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

un posto - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica.

Facolta' di lettere e filosofia:

Facolta' di lettere e filosofia:

un posto - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche;

un posto - settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea.

un posto - settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale;

Facolta' di medicina e chirurgia:

Facolta' di ingegneria:

un posto - settore scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia;

un posto - settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura
spagnola;
un posto - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni.

un posto - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
un posto - settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia
generale;

Facolta' di medicina e chirurgia:

un posto - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);

un posto - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia
applicata;

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/20 - Chirurgia
pediatrica e infantile;

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare;

un posto - settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia
vascolare.
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Facolta' di economia

Facolta' di scienze della formazione - sede di Rovigo:
un posto - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale.
Facolta' di scienze politiche:
un posto - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza
delle finanze.
Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto rettorale di indizione e' disponibile nel sito: http://
www.unipd.it/organizzazione/personale___d/concorso/concorsieselezioni.htm alla voce ßpersonale docenteý.

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
Membro designato: prof. Andrei Paolo, professore ordinario,
presso la facolta' di economia, dell’Universita' degli studi di Parma.
Membri eletti:
prof. Fiorentini Giorgio, professore associato confermato,
presso la facolta' di economia, dell’Universita' commerciale ßL. Bocconiý di Milano;
dott. Colombo Paolo Andrea Pio, ricercatore universitario
confermato, presso la facolta' di economia, dell’Universita' commerciale ßL. Bocconiý di Milano.
Facolta' di lettere e filosofia

06E01547

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
Membro designato: prof. Biondi Giuseppe, professore ordinario,
presso la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' degli studi di
Parma.

UNIVERSITAØ DI PARMA
Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario

Membri eletti:
prof. Mondin Luca, professore associato confermato, presso la
facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia;
dott. Canobbio Alberto, ricercatore universitario confermato,
presso la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' di Pavia.

IL RETTORE
Visto l’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
Membro designato: prof. Bongrani Paolo, professore ordinario,
presso la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' degli studi di Parma.
Membri designati:
prof. Fanfani Massimo, professore associato confermato, presso
la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' degli studi di Firenze;

Visto il decreto rettorale n. 1716 in data 30 settembre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82
del 14 ottobre 2005, con il quale e' stata indetta la valutazione comparativa
per la copertura di posti di ricercatore universitario, presso questo Ateneo
(3 sessione 2005) per i seguenti settori scientifico-disciplinari: IUS/18
per le esigenze della facolta' di giurisprudenza, SECS-P/07 per le esigenze
della facolta' di economia, L-FIL-LET/04 - L-FIL-LET/12 - L-FIL-LET/
14 - M-FIL/05 e SPS/08 per le esigenze della facolta' di lettere e filosofia,
MED/22 e MED/23 per le esigenze della facolta' di medicina e chirurgia,
FIS/07 per le esigenze della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, BIO/15 per le esigenze della facolta' di farmacia;

dott. Piotti Mario, ricercatore universitario confermato, presso
la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' degli studi di Milano.

Preso atto delle delibere assunte dai consigli delle facolta' interessate, con le quali i suddetti consensi, in applicazione del disposto di cui
all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000,
hanno designato i componenti delle rispettive commissioni giudicatrici;

prof. Pezzarossa Fulvio, professore associato confermato,
presso la facolta' di lingue e letterature straniere, dell’Universita' degli
studi di Bologna;

Visto il decreto rettorale n. 56 del 15 novembre 2005 con il quale
sono state indette le elezioni (3 sessione 2005) per l’individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 ottobre 2005;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 9 febbraio 2006 presso questo Ateneo;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa, pubblicate entro il 15 ottobre 2005, bandite da questo Ateneo, per
posti di ricercatore universitario, per le sottonotate facolta' e per i settori
scientifico-disciplinari sotto specificati, risultano cos|' costituite ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117:

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria
e letterature comparate
Membro designato: prof. Fusillo Massimo, professore ordinario,
presso la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' degli studi dell’Aquila.
Membri eletti:

dott.ssa Biondi Liliana, ricercatore universitario confermato,
presso la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' degli studi dell’Aquila.
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
Membro designato: prof. Santambrogio Marco, professore ordinario, presso la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' degli studi di
Parma.
Membri eletti:
prof. Cimatti Felice, professore associato confermato, presso
la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' della Calabria;
dott.ssa Bulgari Simonetta, ricercatore universitario confermato, presso la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' degli studi
di Bologna.
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Membri eletti:

Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia
dei processi culturali e comunicativi
Membro designato: prof. Manghi Sergio, professore associato
confermato, presso la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita'
degli studi di Parma.
Membri eletti:

prof.ssa Ricci Donata, professore associato confermato presso
la facolta' di farmacia, dell’Universita' degli studi Carlo Bo’ di Urbino;
dott. Tomassini Lamberto, ricercatore universitario confermato
presso la facolta' di farmacia, dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý
di Roma.

prof.ssa Leccardi Carmen, professore ordinario, presso la
facolta' di sociologia, dell’Universita' Bicocca di Milano;
dott.ssa Merenda Loretta, ricercatore universitario confermato, presso la facolta' di scienze della formazione, dell’Universita'
degli studi di Bologna.
Facolta' di medicina e chirurgia

Parma, 22 febbraio 2006
Il rettore: Ferretti

06E01651

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

Settore scientifico-disciplinare MED/22 - Medicina vascolare
Membro designato: prof. Salcuni Pierfranco, professore ordinario, presso la facolta' di medicina e chirurgia, dell’Universita' degli
studi di Parma.

IL RETTORE

Membri eletti:
prof. Chiesa Roberto, professore associato confermato, presso
la facolta' di medicina e chirurgia, della Libera Universita' ßVita
Salute S. Raffaeleý di Milano;
dott. La Rosa Antonio, ricercatore universitario confermato,
presso la facolta' di medicina e chirurgia, dell’Universita' degli studi
di Pavia.

Visto l’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e in particolare l’art. 3;
Vista la legge n. 43/2005;

Settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca
Membro designato: prof. Gherli Tiziano, professore ordinario,
presso la facolta' di medicina e chirurgia, dell’Universita' degli studi
di Parma.
Membri eletti:
prof. Mercanti Corrado, professore associato confermato,
presso la facolta' di medicina e chirurgia, dell’Universita' degli studi
di Firenze;
dott. Arena Vincenzo, ricercatore universitario confermato,
presso la facolta' di medicina e chirurgia, dell’Universita' degli studi
di Milano.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali

Visto il decreto rettorale n. 941 del 4 maggio 2005 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del
13 maggio 2005 con cui e' stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, presso questo Ateneo (III sessione 2005)
per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 per le esigenze della
facolta' di giurisprudenza di questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 1718 del 30 settembre 2005 il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 82 del 14 ottobre 2005 con cui sono state indette le procedure di
valutazione comparativa a posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, presso questo Ateneo (III sessione 2005) per i
seguenti settori scientifico-disciplinari: VET/08 e VET/10 per le esigenze della facolta' di medicina veterinaria;
Preso atto delle delibere assunte dai consigli delle facolta' interessate, con le quali i suddetti consessi, in applicazione del disposto di
cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000,
hanno designato i componenti delle rispettive commissioni giudicatrici;

Settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
Membro designato: prof. Crippa Pier Raimondo, professore
ordinario, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
dell’Universita' degli studi di Parma.
Membri eletti:
prof.ssa Pirola Luciana, professore associato confermato, presso
la facolta' di medicina e chirurgia, dell’Universita' degli studi di Milano;
dott.ssa Montesi Maria Cristina, ricercatore universitario
confermato, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli.
Facolta' di farmacia
Settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica
Membro designato: prof. Bianchi Alberto, professore ordinario,
presso la facolta' di farmacia, dell’Universita' degli studi di Parma.

Visto il decreto rettorale n. 56 del 15 novembre 2005 con il quale
sono state indette le elezioni (III sessione 2005) per l’individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 ottobre
2005;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 9 febbraio 2006, presso questo Ateneo;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa, pubblicate entro il 15 ottobre 2005, bandite da questo Ateneo, per posti di docenti di ruolo di seconda fascia, per le sottonotate
facolta' e per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, risultano cos|' costituite ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:
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Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato
Membro designato: prof. Basini Giovanni Francesco - Professore
ordinario, presso la facolta' di giurisprudenza, dell’Universita' degli
studi di Parma.
Membri eletti:
prof. Carnevali Ugo - Professore ordinario, presso la facolta' di
giurisprudenza, dell’Universita' degli studi di Milano;
prof. Martuccelli Silvio - Professore ordinario, presso la
facolta' di giurisprudenza, dell’Universita' degli studi di Teramo;
prof. La Porta Ubaldo - Professore associato confermato,
presso la facolta' di economia, dell’Universita' degli studi del Piemonte
Orientale;
prof. Janes Carratu' Francesco - Professore associato confermato, presso la facolta' di lettere e filosofia, dell’Universita' degli studi
Federico II di Napoli.
Facolta' di medicina veterinaria
Settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria
Membro designato: prof. Zannetti Giuseppe - Professore ordinario, presso la facolta' di medicina veterinaria, dell’Universita' degli
studi di Parma.
Membri eletti:
prof. Ceci Luigi - Professore ordinario, presso la facolta' di
medicina veterinaria, dell’Universita' degli studi di Bari;
prof. Gravino Angelo Elio - Professore ordinario, presso la
facolta' di medicina veterinaria, dell’Universita' degli studi ßFederico
IIý di Napoli;
prof.ssa Biagi Giulia - Professore associato confermato, presso
la facolta' di medicina veterinaria, dell’Universita' degli studi di Pisa;
prof.ssa Farca Anna Maria - Professore associato confermato,
presso la facolta' di medicina veterinaria, dell’Universita' degli studi
di Torino.
Settore scientifico-disciplinare VET/10
Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria

Membri eletti:
prof. Cristofori Francesco - Professore ordinario, presso la
facolta' di medicina veterinaria, dell’Universita' degli studi di Torino;
prof. Cairoli Fausto - Professore ordinario, presso la facolta' di
medicina veterinaria dell’Universita' degli studi di Milano;
prof. De Fanti Claudio - Professore associato confermato,
presso la facolta' di medicina veterinaria, dell’Universita' degli studi
di Bologna;
prof. Tortora Gennaro - Professore associato confermato,
presso la facolta' di medicina veterinaria, dell’Universita' degli studi
ßFederico IIý di Napoli.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea, presso la facolta' di lettere e filosofia.
IL RETTORE
Visto l’art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto rettorale n. 1716 in data 30 settembre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale
n. 82 del 14 ottobre 2005, con il quale e' stata indetta la valutazione
comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario
presso questo Ateneo (3 sessione 2005) per il seguente settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 per le esigenze della facolta' di lettere e
filosofia;
Vista la delibera assunta in data 23 novembre 2005 dal consiglio
della facolta' di lettere e filosofia con la quale, in applicazione del
disposto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000, ha designato come componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la copertura di n. 1 (uno)
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/04 - Storia contemporanea, presso la facolta' di lettere e filosofia, il prof. Antonio Parisella, professore associato confermato,
presso questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 275 in data 23 dicembre 2005, dal
quale si evince che il suddetto professore in data 30 dicembre 2005 e'
stato nominato professore straordinario;
Visto il decreto rettorale n. 56 del 15 novembre 2005 con il quale
sono state indette le elezioni (3 sessione 2005) per l’individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 ottobre
2005;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 9 febbraio 2006, presso questo Ateneo;
Vista la nota del preside n. 35 del 22 febbraio 2006, con la quale
il medesimo, in attesa dell’emissione del relativo verbale del consiglio
della facolta' di lettere e filosofia, comunica in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000, il nominativo del prof. Domenico Preti, professore associato confermato, presso la facolta' di economia dell’Universita' degli
studi di Firenze, in sostituzione del prof. Antonio Parisella;

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa, pubblicata entro il 15 ottobre 2005, per un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MSTO/04 - Storia contemporanea, presso la facolta' di lettere e filosofia di questa Universita', e' cos|' costituita ai sensi dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:
Facolta' di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea
Prof. Preti Domenico - Professore associato confermato,
presso la facolta' di economia, dell’Universita' degli studi di Firenze membro designato;
prof. Brezzi Camillo - Professore ordinario, presso la facolta'
di lettere e filosofia II, dell’Universita' degli studi di Siena - membro
eletto;
dott. Martellini Amoreno - Ricercatore universitario confermato, presso la Facolta' di lingue e letterature straniere, dell’Universita' degli studi di Urbino - membro eletto.
Parma, 22 febbraio 2006

Il rettore: Ferretti
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Decreta:

Membro designato: prof. Parmigiani Enrico - Professore ordinario, presso la facolta' di medicina veterinaria, dell’Universita' degli
studi di Parma.

Parma, 14 febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA

Il rettore: Ferretti
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso la facolta'
di medicina e chirurgia.

UNIVERSITAØ DI PAVIA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto l’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge n. 43 del 31 marzo 2005;
Visto il decreto rettorale n. 1717 in data 30 settembre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 82 del 14 ottobre 2005, con il quale e' stato indetta la valutazione
comparativa per la copertura di un posto di docenti di ruolo di prima
fascia, per le esigenze della facolta' di medicina e chirurgia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche di
questo Ateneo;
Preso atto della delibera assunta dal consiglio della facolta' di
medicina e chirurgia in data 30 novembre 2005 - con la quale il suddetto consesso, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha designato
come componente della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatotogiche, presso la facolta' di
medicina e chirurgia, il prof. Mauro Bonanini, professore ordinario
presso l’Universita' degli studi di Parma;
Visto il decreto rettorale n. 56 del 15 novembre 2005 con il quale
sono state indette le elezioni (3 sessione 2005) per l’individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite e pubblicate entro il 15 ottobre
2005;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 9 febbraio 2006 presso questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche, presso la facolta' di medicina e chirurgia di
questa Universita', e' cos|' costituita ai sensi dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117:
prof. Bonanini Mauro, professore ordinario presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Parma - membro
designato;
prof. Cassaro Angelo, professore ordinario presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Palermo - membro
eletto;
prof. Gandini Paola, professore ordinario presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Pisa - membro
eletto;
prof. Calura Giorgio, professore ordinario presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Ferrara - membro
eletto;
prof. Guida Luigi, professore ordinario presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi Seconda Universita'
Napoli - membro eletto.
Parma, 17 febbraio 2006
Il rettore: Ferretti
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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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 di ruolo e per la nomina in ruolo dei professori
di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 139 del 3 luglio 2001 con cui e' stato
emanato il regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 895/2005 del 3 maggio 2005 il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 37 del 10 maggio 2005 con il quale e' stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/34 Facolta' di medicina e chirurgia;
Vista la delibera con la quale il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia ha provveduto a designare il membro interno quale
componente della commissione giudicatrice della predetta procedura
di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 2706/2005 del 15 novembre 2005 con
cui si e' provveduto a costituire parzialmente la commissione giudicatrice relativa alla valutazione comparativa per un posto di professore
di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/34 Medicina fisica e riabilitativa facolta' di medicina e chirurgia;
Visto il decreto rettorale n. 2840/2005 del 29 novembre 2005 con
cui sono state indette le procedure elettorali (III sessione 2005) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di prima e seconda
fascia e di ricercatore universitario;
Visto il risultato delle operazioni di voto per l’elezione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa bandita con il decreto rettorale di cui in premessa: per la copertura di un posto di professore di seconda fascia:
valutazione comparativa per il settore MED/34 - Medicina
fisica e riabilitativa indetta dalla facolta' di medicina e chirurgia:
membro designato: prof. Megna Gianfranco, ordinario Bari - facolta' di medicina e chirurgia;
eletti ordinari:
prof. Santilli Varlter - Roma ßLa Sapienzaý - facolta' di
medicina e chirurgia;
prof. Corrado Ezio Maria - Napoli ßFederico IIý - facolta'
di medicina e chirurgia;
eletti associati:
prof. Dattola Roberto - Messina - facolta' di medicina e
chirurgia;
prof.ssa Ceravolo Maria Gabriella - Politecnica delle
Marche - 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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Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decretolegge 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.
Al presente decreto viene data pubblicita' anche per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/aprile05.htm
Pavia, 21 febbraio 2006
Il rettore: Stella

06E01706
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Valutazione comparativa per il settore BIO/19 - Microbiologia
generale - indetta dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
membro designato: prof. Pruzzo Carla, ordinario - Genova,
scienze matematiche, fisiche e naturali;
componenti eletti:
associato, prof. Colonna Bianca - Roma ßLa Sapienzaý,
scienze matematiche, fisiche e naturali;
ricercatore, dott. Radaelli Antonia - Milano, farmacia.
Valutazione comparativa per il settore MED/15 - Malattie del
sangue - indetta dalla facolta' di medicina e chirurgia:
membro designato: prof. Cazzola Mario, ordinario - Pavia,
medicina e chirurgia;
componenti eletti:
associato, prof. Gerli Giancarla - Milano, medicina e chirurgia;
ricercatore, dott. Krampera Mauro - Verona, medicina e
chirurgia.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 2.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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 di ruolo e per la nomina in ruolo dei professori
di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale 139 del 3 luglio 2001 con cui e' stato
emanato il regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visti i decreti rettorali n. 2185/2005 del 28 settembre 2005 e
n. 2196/2005 del 30 settembre 2005 i cui avvisi sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 81 dell’11 ottobre 2005
con i quali sono state indette le procedure di valutazione comparativa
per la copertura rispettivamente di due posti ed un posto di ricercatore universitario di ruolo;
Viste le delibere con le quali i consigli di facolta' hanno provveduto a designare i membri interni quali componenti delle commissioni giudicatrici delle predette procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 2840/2005 del 29 novembre 2005 con
cui sono state indette le procedure elettorali (III sessione 2005) per
la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di prima e seconda
fascia e di ricercatore universitario;
Visto il risultato delle operazioni di voto per l’elezione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla costituzione delle
commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparative bandite con i decreti rettorali di cui in premessa: per la copertura di tre posti di ricercatore universitario:
valutazione comparativa per il settore IUS/13 - Diritto internazionale - indetta dalla facolta' di Giurisprudenza:
membro designato: prof. Campiglio Cristina, ordinario Pavia giurisprudenza;
componenti eletti:
associato, prof. Bestagno Francesco - Cattolica Sacro
Cuore, giurisprudenza II;
ricercatore, dott. Santini Andrea - Cattolica Sacro Cuore,
scienze politiche.

Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decretolegge 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.
Al presente decreto viene data pubblicita' anche per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/ottobre05.htm
Pavia, 21 febbraio 2006
Il rettore: Stella

06E01707

UNIVERSITAØ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117 si comunica che l’Universita' degli studi di Perugia ha
indetto, con decreto rettorale n. 410 del 3 marzo 2006, la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo, presso la facolta' e per il settore scientificodisciplinare sottoindicato:
facolta' di scienze della formazione, IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico: un posto.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al rettore dell’Universita' degli studi di Perugia e
presentate con le modalita' previste dal bando entro e non oltre trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, e'
pubblicato all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Perugia e
disponibile:
a) al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/
concorsi
b) presso l’Ufficio concorsi dell’Universita' degli studi di Perugia.

06E01660
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UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ßAMEDEO AVOGADROý

Avviso relativo all’indizione di alcune procedure di valutazione
comparativa per la copertura di complessivi due posti di
ricercatore universitario.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia

L’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý ha indetto procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario presso le sotto indicate
facolta' e nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

L’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý ha indetto procedure di valutazione comparative per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di I fascia,
presso le sotto indicate facolta' e settori scientifico-disciplinari:

FacoltaØ di scienze matemetiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica
Sede di Alessandria - un posto

settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari, facolta' scienze matematiche, fisiche e naturali, sede Alessandria - un posto;

Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/11 - Cardiologia
Sede di Novara - un posto

settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, facoltaØ
di economia, sede Novara - un posto.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý, via
Duomo n. 6 - 13100 Vercelli, scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazone,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý, via
Duomo n. 6 - 13100 Vercelli, scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono affissi
all’albo dell’Ateneo, via Duomo, 6 - Vercelli e reperibili presso la
Divisione affari istituzionali/ufficio concorsi, via Duomo n. 6 13100 Vercelli e all’indirizzo internet dell’Ateneo www.unipmn.it
Il responsabile del procedimento e' il dott. Federico Gallo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0161/261535,
fax 0161/210729, e-mail: concorsi@rettorato.unipmn.it).

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono affissi
all’albo dell’Ateneo, via Duomo n. 6 - Vercelli, e reperibili presso la
divisione attivita' istituzionali/ufficio concorsi - via Duomo n. 6 13100 Vercelli, e all’indirizzo Internet dell’Ateneo: www.unipmn.it
Il responsabile del procedimento e' il dott. Federico Gallo, dirigente della divisione attivita' istituzionali.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0161/261535,
fax 0161/210729, e-mail: concorsi@rettorato.unipmn.it).

06E01778

06E01662

Avviso relativo all’indizione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia.
L’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fescia,
presso la sotto indicata facolta' e settore scientifico-disciplinare:

UNIVERSITAØ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Ricostituzione della 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 architettura, per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
IL RETTORE

Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica
Sede di Novara - un posto

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý, via
Duomo n. 6 - 13100 Vercelli, scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono affissi
all’albo dell’Ateneo, via Duomo n. 6 - Vercelli, e reperibili presso la
divisione attivita' istituzionali/ufficio concorsi - via Duomo n. 6 13100 Vercelli, e all’indirizzo Internet dell’Ateneo: www.unipmn.it
Il responsabile del procedimento e' il dott. Federico Gallo, dirigente della divisione attivita' istituzionali.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0161/261535,
fax 0161/210729, e-mail: concorsi@rettorato.unipmn.it).

06E01779

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, cosi come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 con il quale e' stato adottato il regolamento per disciplinare le modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto-legge del 17 giugno 1999, n. 178, relativo alle
disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrice convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recanti disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto rettorale n. 381 del 4 luglio 2002 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2002 con
il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa
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per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per i settori scientifico-disciplinare ICAR/06 ICAR/14-ING-INF/03;
Visto il decreto rettorale n. 839 del 13 novembre 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 6 dicembre 2002, con il quale e' stata
nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
di un posto di professore associato per il settore scientifico disciplinare ICAR/14;
Visto il decreto rettorale n. 418 del 18 giugno 2003 con il quale e'
stata concessa una proroga di quattro mesi per la conclusione dei
lavori concorsuali;
Visto il decreto rettorale n. 558 del 18 settembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 24 ottobre 2003, con il quale si e'
proceduto alla sostituzione di un componente dimissionario della
commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 404 del 15 giugno 2004 con il quale e'
stata concessa una proroga di quattro mesi per la conclusione dei
lavori concorsuali;
Considerato che alla data del 24 agosto 2004, termine ultimo per
la conclusione dei lavori, la commissione non ha iniziato i lavori e
che, ai sensi dell’art. 4, comma 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, non e' stato possibile concedere
un ulteriore proroga;
Preso atto che, con le modalita' previste dall’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 e' necessario procedere alla sostituzione della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/14;
Vista la delibera della facolta' di architettura del 29 settembre
2004 con la quale si procede alla nuova designazione del componente
interno per la citata procedura;
Acquisito in data 4 luglio 2004 il risultato delle operazioni per le
elezioni della commissione giudicatrice in questione;
Vista la nota del 13 luglio 2005 con la quale il prof. Giancarlo
Carnevale intende essere nominato per la valutazione comparativa
nella commissione giudicatrice dell’IUAV di Venezia, essendo stato
designato quale membro interno;
Visto il decreto rettorale n. 368 del 26 luglio 2005, con il quale
viene nominata la commissione giudicatrice;
Vista la nota del 24 ottobre 2005 con cui il prof. Paolo Portoghesi, subentrato al prof. Giancarlo Carnevale, comunica la volonta'
di optare per la valutazione comparativa nella commissione giudicatrice delle facolta' di architettura ßValle Giuliaý dell’Universita' la
Sapienza di Roma, essendo stato designato quale membro interno;
Visto il decreto rettorale n. 536 del 24 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20 dicembre 2005, con cui si
e' proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, in cui il
prof. Siola Uberto, che segue nella graduatoria degli eletti, e' subentrato al prof. Paolo Portoghesi;
Visto il decreto rettorale n. 104 del 24 febbraio 2006 con cui e'
stata accettata la rinuncia, per motivi di salute, del prof. Uberto Siola
quale membro della commissione in questione;
Considerato che occorre pertanto procedere alla sostituzione del
prof. Uberto Siola con il prof. Salvatore Bisogni, che segue nella graduatoria dei risultati delle elezioni per la nomina delle commissioni
giudicatrici.
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi di cui nella premessa narrativa e' ricostituita 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 architettura di questo Ateneo per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Neri Gianfranco - professore ordinario - ICAR/14 - facolta' di
architettura - Universita' degli studi ßMediterraneaý di Reggio Calabria - membro designato;
Bisogni Salvatore - professore ordinario - ICAR/14 - facolta'
di architettura - Universita' di Napoli - membro eletto;
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Cecchi Raffaello - professore ordinario - ICAR/14 - facolta' di
architettura - Politecnico di Milano - membro eletto;
Zattera Ariella - professore associato - ICAR/14 - facolta' di
architettura - Politecnico di Bari - membro eletto;
Bagliani Domenico - professore associato - ICAR/14 - facolta'
di architettura - Politecnico di Torino - membro eletto.
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 della commissione
giudicatrice.
Art. 3.
Dal giorno successivo 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.
Reggio Calabria, 27 febbraio 2006

06E01632

Bandi di concorso mediante procedure di valutazione comparativa per posti di professore universitario di prima e seconda
fascia e di ricercatore, presso le facolta' di agraria, ingegneria.
Sono indetti concorsi mediante procedure di valutazione comparativa per i seguenti posti:
un posto di professore di prima fascia per il settore scientificodisciplinare AGR/09 - Meccanica agraria, presso la facolta' di agraria;
un posto di professore di prima fascia per il settore scientificodisciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, presso la
facolta' di agraria;
un posto di professore di prima fascia per il settore scientificodisciplinare ING-INF/01 - Elettronica, presso la facolta' di ingegneria;
un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti, presso la
facolta' di ingegneria;
un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie,
presso la facolta' di ingegneria;
un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare
AGR/16 - Microbiologia agraria, presso la facolta' di agraria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno, e decorrera' dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata
all’Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Macroarea dirigenziale Risorse umane - via Salita Melissari - localita' Feo di
Vito - 89124 Reggio Calabria.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul sito internet: www.unirc.it oppure potranno
rivolgersi alla Macroarea dirigenziale Risorse umane - via Salita
Melissari - localita' Feo di Vito - 89124 Reggio Calabria - tel. 09653695338, 0965-3695319 - Fax 0965-331471.
Il rettore: Bianchi

06E01708
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UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý DI ROMA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia

Procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario

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' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma e' indetta la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di I fascia presso la seguente
facolta':

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 un posto di ricercatore
universitario - presso le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta' di sociologia
SPS/07 - Sociologia generale - 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.

Facolta' di sociologia
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica - un posto
Le domande di ammissione alle procedure 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 la facolta' che ha richiesto il bando;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale.

Il bando relativo alla procedura sara' reso disponibile:
mediante affissione all’Albo del Rettorato - presso l’Ufficio
concorsi della Ripartizione II di questo Ateneo;
bando;

mediante affissione presso le facolta' che hanno richiesto il
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale

06E01701

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

06E01704

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di due
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 e della legge
31 marzo 2005, n. 43 si comunica che presso l’Universita' degli studi
ßLa Sapienzaý di Roma e' indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore universitario di
ruolo di seconda fascia - professore associato presso la facolta' e per
i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
facolta' di scienze umanistiche:
L-ANT/03 - Storia romana - un posto;

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 sei posti di ricercatore
universitario - presso le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta' di scienze della comunicazione
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - quattro
posti sede di Roma e due posti sede di Pomezia - totale sei posti
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.

L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritte dall’interessato, dovranno essere inviate entro il termine 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 - Rip. II - di questo Ateneo - Palazzo dei servizi generali scala C - IV piano);
mediante affissione all’albo della Presidenza della facolta' interessata;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale.

06E01699

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario

Il bando relativo alla procedura sara' reso disponibile:
mediante affissione all’albo del Rettorato - presso l’Ufficio
concorsi della - Ripartizione II di questo Ateneo;
bando;

mediante affissione presso le facolta' che hanno richiesto il
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale

06E01703

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 un posto di ricercatore
universitario - presso le facolta' ed i settori scientifico-discipinari sottonidicati:
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari L-ART/01 - Storia
dell’arte medievale - un posto.
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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

06E01700

Avviso di indizione di procedura di valutazione comparativa
per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario
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 quattro posti di ricercatore universitario - presso le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari
sottoindicati:
facoltaØdi scienze umanistiche:
L-LIN/05 - Letteratura spagnola, posti uno;
M-STO/04 - Storia contemporanea, posti uno;
L-LIN/06 - Lingua e letteratura ispano americane, posti uno;
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, posti uno.
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

06E01544

Avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante procedura di trasferimento
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del
Regolamento relativo alla disciplina della procedura di trasferimento
dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma approvato con decreto rettorale 1 giugno 2000, si comunica che presso questo Ateneo e' vacante
il sotto elencato posto di ricercatore universitario alla cui copertura
la facolta' interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:
facolta' di scienze umanistiche L-LIN/21 - Slavistica.
Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno far pervenire la
domanda, in carta libera, direttamente al preside della facolta' di
scienze umanistiche di questo Ateneo, entro il termine perentorio di
venti giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il decreto rettorale relativo alla vacanza del suddetto posto sara'
disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato (presso il settore V
concorsi e nomine rip. II di questo Ateneo, Palazzo dei servizi generali - scala C, IV piano);
mediante affissione all’albo della presidenze della facolta' interessata;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm/personale

06E01543
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Avviso di vacanza di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia da coprire mediante procedura di
trasferimento.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del
Regolamento relativo alla disciplina della procedura di trasferimento
dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, approvato con
decreto rettorale 1 giugno 2000, si comunica che presso questo ateneo e' vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia - associato - alla cui copertura la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali intende provvedere mediante procedura di trasferimento:
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore
scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il
mezzo circumterrestre - un posto.
Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le
domande, in carta libera e debitamente sottoscritte, direttamente al
Preside della facolta' di questo ateneo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il decreto rettorale relativo alla vacanza del suddetto posto sara'
disponibile:
mediante affissione all’Albo del Rettorato (presso il Settore V Concorsi e Nomine - Rip. II - di questo Ateneo - Palazzo dei Servizi
Generali - scala C - IV piano);
mediante affissione all’albo della Presidenza della facolta' interessata;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale

06E01698

Avviso di revoca relativo all’avviso di indizione di procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario.
La procedura di valutazione comparativa per due posti di ricercatore universitario della facolta' di scienze della comunicazione
dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma indetta per il settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 21 febbraio 2006 e' da intendersi revocata a seguito di nuova procedura a sei posti indetta con
avviso pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale.

06E01702

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Procedure di valutazione comparativa a quattro posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza per i settori scientifico-disciplinari IUS/10 - IUS/18 - IUS/19 - IUS/01.
Sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario presso la facolta' di
giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý
per i settori scientifico-disciplinari:
IUS/10 - Diritto amministrativo;
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichita';
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno;
IUS/01 - Diritto privato.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione II - Settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
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La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - Via O. Raimondo, 18 - Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
entro il predetto termine perentorio.
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Procedura di valutazione comparativa a sei posti di ricercatore
universitario, presso la facolta' di ingegneria per i settori scientifico-disciplinari ING-INF/01 - ING-IND/21 - ING-IND/08 ICAR/14 - ING-IND/35 - FIS/01.
Sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di sei posti di ricercatore universitario presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per i settori
scientifico-disciplinari:
ING-INF/01 - Elettronica;

06E01503

ING-IND/21 - Metallurgia;

Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta' di giurisprudenza per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01.

ING-IND/08 - Macchine a fluido;
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale;

EØ indetta procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per il settore
scientifico-disciplinare:
IUS/01 - Diritto privato.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione II - Settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - Via O. Raimondo, 18 - Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
entro il predetto termine perentorio.

06E01504

Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta' di giurisprudenza per il settore
scientifico-disciplinare IUS/18.
EØ indetta procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per il settore
scientifico-disciplinare:

FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione II - Settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e' disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - Via O. Raimondo, 18 - Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
entro il predetto termine perentorio.

06E01506

Procedure di valutazione comparativa a cinque posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia
per i settori scientifico-disciplinari MED/28 - BIO/11 MED/22 - MED/33.
Sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di ricercatore universitario presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per i settori scientifico-disciplinari:
MED/28 - Malattie odontostomatologiche (2 posti);
BIO/11 - Biologia molecolare;
MED/22 - Chirurgia vascolare;

IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichita' (per le esigenze
della cattedra di storia del diritto romano).

MED/33 - Malattie apparato locomotore.

Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione II - Settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e' disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.

Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione II - Settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e' disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.

La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - Via O. Raimondo, 18 - Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
entro il predetto termine perentorio.

La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - Via O. Raimondo, 18 - Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
entro il predetto termine perentorio.

06E01505

06E01507
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Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di economia per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/11.
EØ indetta procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di economia
dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per il settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.

REPUBBLICA ITALIANA

Procedure di valutazione comparativa a due posti di professore
universitario di ruolo, fascia degli ordinari, presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali, per i settori scientifico-disciplinari FIS/03 - FIS/04.
Sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per i settori scientifico-disciplinari:

Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione II - Settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e' disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - Via O. Raimondo, 18 - Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
entro il predetto termine perentorio.

06E01508

Procedure di valutazione comparativa ad otto posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, presso la
facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali, per i settori scientifico-disciplinari BIO/05 - BIO/06 - BIO/09 IUS/03 - MED/04 - FIS/03 - MAT/03 - MAT/08.
Sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto posfi di professore universitario di ruolo, fascia degli
associati, presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per i settori scientifico-disciplinari:
BIO/05 - Zoologia;
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia;
BIO/09 - Fisiologia;
IUS/03 - Diritto agrario;

FIS/03 - Fisica della materia;
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione II - settore concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e
disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - via O. Raimondo 18 - Roma entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo ateneo
entro il predetto termine perentorio.

06E01721

Diario delle prove della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore ordinario, presso
la facolta' di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07.
La prova didattica della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso l’Universita' degli
studi di Roma ßTor Vergataý - facolta' di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 bandita con decreto rettorale
del 6 ottobre 2004 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 12 ottobre 2004, si svolgera' secondo il seguente calendario:
l’8 giugno 2006, con inizio alle ore 15, per l’assegnazione dell’argomento oggetto della prova didattica;

MED/04 - Patologia generale;
FIS/03 - Fisica della materia;

stessa.

MAT/03 - Geometria;
MAT/08 - Analisi numerica.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della divisione II - settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - via O. Raimondo 18 - Roma entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo ateneo
entro il predetto termine perentorio.

06E01720
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il 9 giugno 2006, con inizio alle ore 15, per sostenere la prova

I candidati sono convocati presso il dipartimento di beni culturali, musica e spettacolo della facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý - via Columbia, 2 - 00133
Roma.

06E01527

Procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, presso la
facolta' di medicina e chirurgia, per il settore scientificodiscipinare MED/36.
EØ indetta una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli
associati, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita'
degli studi di Roma ßTor Vergataý per il settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
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Il testo del bando e' pubblicato all’albo della divisione II - settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e disponibile per via telematica all’indirizzo http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - sesto piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9
alle ore 14), via O. Raimondo n. 18 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo
Ateneo entro il predetto termine perentorio.

06E01773
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n. 5310 del 3 maggio 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 38 del
13 maggio 2005, e' cos|' costituita:
Componente designato:
prof. Figura Francesco, ordinario settore scientifico-disciplinare BIO/09 presso la facolta' di scienze motorie dell’Istituto universitario di scienze motorie di Roma.
Componenti eletti:
prof. Finazzi AgroØ Alessandro, ordinario settore scientificodisciplinare BIO/10 presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý;
Prof. Veicsteinas Arsenio, ordinario settore scientifico-disciplinare BIO/09 presso la facolta' di scienze motorie dell’Universita' degli
studi di Milano;
prof.ssa Matarese Rosa Marina, associato settore scientificodisciplinare BIO/10 presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßLa Sapienzaý;

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA

prof. Poggiopollini Guido, associato settore scientifico-disciplinare MED/09 presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Bologna.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita'
motorie.

Art. 2.

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 del 23 marzo
2000, n. 117, recante norme sulla modalita' di espletamento delle procedure il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo;
Visto il decreto rettorale n. 5310 del 3 maggio 2005, con il quale
e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle
attivita' motorie, presso la facolta' di scienze motorie di questo Ateneo
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 38 del 13 maggio 2005;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 21 luglio 2005, con la
quale il prof. Figura Francesco, ordinario settore scientifico-disciplinare BIO/09 presso la facolta' di scienze motorie dell’Istituto universitario di scienze motorie di Roma, e' stato designato, ai sensi dell’art.
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione in questione;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici delle votazioni suppletive
della II sessione 2005;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle attivita' motorie, bandita con decreto rettorale

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9
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 di commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 2 marzo 2006
Il prorettore: Spinelli

06E01577

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita'
sportive.
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 del 23 marzo
2000, n. 117, recante norme sulla modalita' di espletamento delle procedure il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo;
Visto il decreto rettorale n. 5310 del 3 maggio 2005, con il quale
e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle
attivita' sportive, presso la facolta' di scienze motorie di questo Ateneo
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 38 del 13 maggio 2005;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 21 luglio 2005 con la
quale il prof. Figura Francesco, ordinario settore scientifico-disciplinare BIO/09 presso la facolta' di scienze motorie dell’Istituto universitario di scienze motorie di Roma, e' stato designato, ai sensi del-
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l’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, componente della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione in questione;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici delle votazioni suppletive
della seconda sessione 2005;

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attivita' sportive, bandita con decreto rettorale
n. 5310 del 3 maggio 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 38 del
13 maggio 2005, e' cos|' costituita:
Componente designato:
prof. Figura Francesco, ordinario settore scientifico-disciplinare BIO/09 presso la facolta' di scienze motorie dell’Istituto universitario di scienze motorie di Roma.
Componenti eletti:

4 Serie speciale - n. 20

Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, presso la facolta' di scienze della
formazione, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale - (Profilo B).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 6, la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore Universitario, fascia degli associati, per le esigenze della
facolta' di scienze della formazione per il seguente settore scientificodisciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale .
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al rettore dell’Universita' telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo
integrale del bando con allegato fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e' disponibile per via
telematica nel sito http://www.unimarconi.it

prof. Gaudio Eugenio, ordinario settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita'
degli studi di Roma ßLa Sapienzaý;

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 fax
06.37725300 info@unimarconi.it

prof. Spidalieri Giuseppe, ordinario settore scientifico-disciplinare BIO/09 presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita'
degli studi di Ferrara;

06E01710

prof. Ruggeri Piero, associato settore scientifico-disciplinare
BIO/09 presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi di Genova;
prof. Ricciardi Giuseppe, associato settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso la facolta' di scienze motorie dell’Universita' degli
studi dell’Aquila.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9
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 di commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 2 marzo 2006
Il prorettore: Spinelli

06E01578

Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, presso la facolta' di scienze della
formazione, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale - (Profilo A).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 5, la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, per le esigenze della
facolta' di scienze della formazione per il seguente settore scientificodisciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale .
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al rettore dell’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo
integrale del bando con allegato fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e' disponibile per via
telematica nel sito http://www.unimarconi.it
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 fax
06.37725300 info@unimarconi.it

06E01711
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Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze e tecnologie applicate, settore scientifico-disciplinare ING-IND/28 - Ingegneria e
sicurezza degli scavi.

Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, presso la facolta' di scienze e
tecnologie applicate, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 4, la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario, per le esigenze della facolta' di scienze e tecnologie applicate per il seguente settore scientifico-disciplinare: INGIND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi .

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' telematica ßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 2, la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, per le esigenze della
facolta' di scienze e tecnologie applicate per il seguente settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 economia politica.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al rettore dell’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo
integrale del bando con allegato fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e' disponibile per via
telematica nel sito http://www.unimarconi.it

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al Rettore dell’Universita' telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo
integrale del bando con allegato fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e' disponibile per via
telematica nel sito http://www.unimarconi.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 fax
06.37725300 info@unimarconi.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
ai seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 fax
06.37725300 info@unimarconi.it

06E01712
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Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, presso la facolta' di scienze e tecnologie applicate, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli ordinari, presso la facolta' di scienze e tecnologie applicate, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica economica.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 3, la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore Universitario, fascia degli associati, per le esigenze della
facolta' di scienze e tecnologie applicate per il seguente settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni .

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' telematica ßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 1, la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli ordinari, per le esigenze della
facolta' di scienze e tecnologie applicate per il seguente settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 politica economica.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al rettore dell’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo
integrale del bando con allegato fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e' disponibile per via
telematica nel sito http://www.unimarconi.it

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al Rettore dell’Universita' telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo
integrale del bando con allegato fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e' disponibile per via
telematica nel sito http://www.unimarconi.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 fax
06.37725300 info@unimarconi.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 fax
06.37725300 info@unimarconi.it
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Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico.

Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, presso la facolta' di scienze della
formazione, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' TelematicaßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 10,
la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore universitario, fascia degli associati, per le esigenze della
facolta' di giurisprudenza per il seguente settore scientifico-disciplinare: IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 8, la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, per le esigenze della
facolta' di scienze della formazione per il seguente settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al rettore dell’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al rettore dell’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e'
disponibile per via telematica nel sito http://www.unimarconi.it

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e'
disponibile per via telematica nel sito http://www.unimarconi.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 - fax
06.37725300 - info@unimarconi.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 - fax
06.37725300 - info@unimarconi.it
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Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, presso la facolta' di economia,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese - (Profilo C).

Avviso relativo alla indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, presso la facolta' di scienze della
formazione, settore scientifico-disciplinare M-PED/02 Storia della pedagogia.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 9, la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, per le esigenze della
facolta' di economia per il seguente settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý ha bandito, con decreto rettorale 21 febbraio 2006, n. 7, la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario, fascia degli associati, per le esigenze della
facolta' di scienze della formazione per il seguente settore scientificodisciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al rettore dell’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, redatte in carta libera, dovranno
essere indirizzate al rettore dell’Universita' Telematica ßGuglielmo
Marconiý e presentate con le modalita' previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e'
disponibile per via telematica nel sito http://www.unimarconi.it

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e'
disponibile per via telematica nel sito http://www.unimarconi.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 - fax
06.37725300 - info@unimarconi.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai
seguenti recapiti: www.unimarconi.it - tel. 06.37725252/53 - fax
06.37725300 - info@unimarconi.it
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Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di un
posto di ricercatore, facolta' farmacia, settore BIO/19 Microbiologia generale.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono nella
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 22 febbraio 2006
Il rettore: Pasquino

IL RETTORE
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, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita' di espletamento delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 30 dicembre 2004 n. 4618, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2005,
con il quale e' stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione
comparativa per la copertura, presso l’Universita' di Salerno, di un
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare BIO/19 Microbiologia generale, presso la facolta' di farmacia;

06E01500

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di due
posti di ricercatore, facolta' economia, settore SECS-P/07 Economia aziendale - profilo B.

IL RETTORE
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, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;

Vista la designazione effettuata, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dal Consiglio della facolta' che ha richiesto il bando;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita' di espletamento delle suddette procedure;

Visto il risultato delle elezioni indette con decreto rettorale
18 novembre 2005 n. 2837, tenutesi dal 6 febbraio all’8 febbraio
2006, per l’individuazione dei restanti componenti;

Visto il decreto rettorale 2 maggio 2005 n. 1034, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2005, con
il quale e' stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione
comparativa per la copertura, presso l’Universita' di Salerno, di due
posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07B - Economia aziendale, presso la facolta' di economia;

Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1998 e dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, e' nominata la commissione giudicatrice per la copertura di un posto di ricercatore, come
di seguito specificato:

Vista la designazione effettuata, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dal Consiglio della facolta' che ha richiesto il bando;
Visto il risultato delle elezioni indette con decreto rettorale
18 novembre 2005 n. 2837, tenutesi dal 6 febbraio all’8 febbraio
2006, per l’individuazione dei restanti componenti;

Facolta' farmacia
Settore: BIO/19 - Microbiologia generale - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2005)

Decreta:

Componente designato: Maresca Bruno, ordinario, Universita'
degli studi di Salerno, facolta' di farmacia.
Componenti eletti:
Casalino Mariassunta, associato, Universita' degli studi di
Roma Tre, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Varcamonti Mario, ricercatore, Universita' degli studi di
Napoli ßFederico IIý, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell’Universita' di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/98 e dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, e' nominata la commissione giudicatrice per la copertura di due posti di ricercatore, come
di seguito specificato:
Facolta' economia
Settore SECS-P/07 - Economia aziendale - profilo B - due posti
(Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2005)
Componente designato: Cavalieri Enrico, ordinario, Universita'
degli studi di Roma Tor Vergata, facolta' di economia.
Componenti eletti:
Zigiotti Ermanno, associato, Universita' degli studi di Macerata, facolta' di economia;
Santosuosso Pierluigi, ricercatore, Universita' degli studi di
Roma ßLa Sapienzaý facolta' di economia.
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Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il risultato delle elezioni suppletive indette, per il completamento della commissione, con decreto rettorale 18 novembre 2005
n. 2837 e tenutesi dal 6 febbraio all’8 febbraio 2006;

Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell’Universita' di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Visto che il prof. Gianluca Marchi, risultato eletto per la predetta procedura di valutazione comparativa nonche¤ per analoga procedura bandita dall’Universita' degli studi di Perugia, in data 16 febbraio 2006 ha prodotto opzione per la procedura bandita dall’Universita' di Salerno;

Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.

Decreta:

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono nella
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 22 febbraio 2006
Il rettore: Pasquino

Art. 1.
Per i motivi esposti in premessa, e' revocata la nomina del Bernardino Quattrociocchi nella commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, presso la facolta' di economia, di cui all’avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 37 del 10 maggio 2005.
Art. 2.

06E01501

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, nominata
con decreto rettorale 14 novembre 2005, n. 2773, e' integrata con i
seguenti componenti eletti:
Marchi Gianluca, associato, Universita' degli studi di Modena
e Reggio Emilia, facolta' di economia;
Paterno' di Montecupo Maurizio, ricercatore, Universita' degli
studi di Roma ßLa Sapienzaý, facolta' di economia.

IL RETTORE
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, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita' di espletamento delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 2 maggio 2005 n. 1034, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2005, con
il quale e' stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione
comparativa per la copertura, presso l’Universita' di Salerno, di due
posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, presso la facolta' di economia;

Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore dell’Universita' di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono nella
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 24 febbraio 2006
Il rettore: Pasquino

06E01502

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa a posti di ricercatore

Visto il decreto rettorale 14 novembre 2005 n. 2773, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 2 dicembre
2005, con il quale e' stata nominata la relativa commissione giudicatrice, limitatamente al prof. Gerardino Metallo e al dott. Bernardino
Quattrociocchi;
Rilevato dalla procedura telematica, resa disponibile dal MIUR,
che il dott. Quattrociocchi, in data 1 novembre 2005 ha cambiato
ruolo e che, nell’attuale posizione, non puo' essere chiamato a far
parte della commissione giudicatrice;
Ritenuto di dover provvedere alla revoca della nomina del dott.
Quattrociocchi nella predetta commissione;

IL RETTORE
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, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita' di espletamento delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 26 settembre 2005 n. 2210, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 80 del 7 ottobre 2005,
come rettificato dal decreto rettorale 12 ottobre 2005 n. 2245, con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura, presso l’Universita' di Salerno, degli undici posti di
ricercatore di seguito elencati:
Facolta'
ö
Economia
Ingegneria
Scienze della formazione
Scienze matematiche,
fisiche e naturali
Scienze politiche

Settore scientifico-disciplinare
ö
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
ICAR/17 - Disegno
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni (2 posti)
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-FIL/0 1 - Filosofia teoretica
MAT/04 - Matematiche complementari
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4 Serie speciale - n. 20

Componenti eletti:
Esposito Floriana, ordinario, Universita' degli studi di Bari,
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Fumera Giorgio, ricercatore, Universita' degli studi di
Cagliari, facolta' di ingegneria.
Facolta' economia
Settore IUS/01 - Diritto privato - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 ottobre 2005)
Componente designato: Imbrenda Mariassunta, associato, Universita' degli studi di Salerno, facolta' di economia.
Componenti eletti:
Romano Geremia, ordinario, Universita' degli studi di Catanzaro, facolta' di giurisprudenza;
Criaco Cinzia, ricercatore, Universita' degli studi di Roma Tor
Vergata, facolta' di economia.
Settore IUS/07 - Diritto del lavoro - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 ottobre 2005)

M-STO/02 - Storia moderna
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche

Componente designato: Maresca Arturo, ordinario, Universita'
degli studi di Roma Tre, facolta' di giurisprudenza.

Viste le designazioni effettuate, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dai consigli delle facolta' che hanno richiesto il bando;

Silvagna Lucia, associato, Universita' degli studi di Parma,
facolta' di giurisprudenza;
Angelini Luciano, ricercatore, Universita' degli studi di Urbino
Carlo Bo, facolta' di giurisprudenza.

Visto il risultato delle elezioni indette con decreto rettorale
18 novembre 2005 n. 2837, tenutesi dal 6 febbraio al 8 febbraio
2006, per l’individuazione dei restanti componenti;
Visto che per il posto bandito per il settore IUS/04 - Diritto
commerciale, presso la facolta' di economia e per il posto bandito
per il settore SECS-P/03 - Storia delle istituzioni politiche, presso la
facolta' di scienze politiche le facolta' non hanno provveduto ad effettuare la designazione del componente interno e che pertanto le suddette procedure non sono state ammesse alla sessione di voto del
mese di febbraio;
Decreta:

Componenti eletti:

Facolta' scienze della formazione
Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 ottobre 2005)
Componente designato: Minichiello Giuliano, ordinario, Universita' degli studi di Salerno, facolta' di scienze della formazione.
Componenti eletti:
Regni Raniero, associato, Libera Univ. Maria SS. Assunta
Roma, facolta' di scienze della formazione;
Giammona Natala, ricercatore, Universita' degli studi di Catania, facolta' di scienze della formazione.

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1998 e dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono nominate le sottoelencate commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore bandite presso l’Universita' di Salerno:

Facolta' scienze politiche
Settore M-STO/02 - Storia moderna - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 ottobre 2005)
Componente designato: Musi Aurelio, ordinario, Universita'
degli studi di Salerno, facolta' di scienze politiche.

Facolta' ingegneria
Settore ICAR/17 - Disegno - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 ottobre 2005)

Componenti eletti:

Componente designato: Cardone Vitale, ordinario, Universita'
degli studi di Salerno, facolta' di ingegneria.

Palumbo Maria Grazia, associato, Universita' degli studi di
Genova, facolta' di scienze politiche;
De Cristofaro Maria Antonietta, ricercatore, Universita' degli
studi della Basilicata, facolta' di lettere e filosofia.

Componenti eletti:
Facolta' scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore MAT/04 - Matematiche complementari - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 ottobre 2005)

Unali Maurizio, associato, Universita' degli studi di ChietiPescara, facolta' di architettura;
gneria.

Putignano Elia, ricercatore, Politecnico di Bari facolta' di inge-

Facolta' ingegneria
Settore ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - due posti
(Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2005)
Componente designato: Marcelli Angelo, associato, Universita'
degli studi di Salerno, facolta' di ingegneria.

Componente designato: Gerla Giangiacomo, ordinario, Universita' degli studi di Salerno, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Componenti eletti:
Galuzzi Massimo, associato, Universita' degli studi di Milano,
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Moscucci Manuela, ricercatore, Universita' degli studi di
Siena, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
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Facolta' scienze politiche
Settore SPS/03 - Storia delle istituzioni - un posto
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 ottobre 2005)

Visto il decreto rettorale 22 luglio 2005 n. 1773, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 63 del 9 agosto 2005, con il
quale e' stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Componente designato: Feola Raffaele, ordinario Universita'
degli studi di Napoli ßFederico IIý, facolta' di scienze politiche.

Vista la nota del 16 gennaio 2006, prot. n. 3642 del 23 gennaio
2006, con la quale il prof. Costantino Murgia, componente designato
dalla facolta' nella suddetta commissione, dichiara di non poter assumere l’incarico per gravi motivi di salute;

Componenti eletti:
Blanco Luigi, associato Universita' degli studi di Trento,
facolta' di sociologia;

Vista la rettorale 26 gennaio 2006 n. 4308, con il quale il prof.
Murgia e' stato invitato a documentare i motivi della rinuncia all’incarico;

Calabro' Vittoria, ricercatore Universita' degli studi di Messina,
facolta' di scienze politiche.

Visto il certificato medico rilasciato il 17 febbraio 2006, trasmesso via fax dal suddetto docente;
Ritenuto di poter accogliere le dimissioni;

Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell’Universita' di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 22 febbraio 2006

Decreta:
Sono accolte le dimissioni rassegnate dal prof. Costantino Murgia, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli
studi di Cagliari, dall’incarico di componente designato nella commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare
IUS/21 - Diritto pubblico comparato, presso la facolta' di giurisprudenza, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 103 del 28 dicembre 2004.
Con successivo provvedimento si procedera' alla sostituzione del
suddetto commissario, tenuto conto di quanto verra' deliberato dal
Consiglio della facolta' di giurisprudenza.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il rettore: Pasquino

Fisciano, 22 febbraio 2006

06E01497

Il rettore: Pasquino

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato, presso la facolta' di giurisprudenza.

IL RETTORE

06E01498

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale,
presso la facolta' di scienze della formazione.

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, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
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, ed in particolare l’art. 7, comma 1;
Visto il decreto rettorale 20 dicembre 2004 n. 4361, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 103 del
28 dicembre 2004, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura, presso l’Universita'
di Salerno, di un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato, presso la facolta' di giurisprudenza;

IL RETTORE
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, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
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, riguardante le modalita' di espletamento delle procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento del predetto personale;
Visto il decreto rettorale 22 dicembre 2003 n. 5026, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 2 del
9 gennaio 2004, con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa per la copertura, presso l’Universita' di
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Salerno, di un posto di ordinario per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - Psicologia generale, presso la facolta' di scienze della formazione;
Visto il decreto rettorale 10 maggio 2004 n. 1938, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40 del 21 maggio 2004,
con il quale e' stata nominata la relativa commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale 8 settembre 2004 n. 3176, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 75 del 21 settembre
2004, con il quale il prof. Marco Poli, ordinario presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Milano e' stato
chiamato a far parte della predetta commissione in sostituzione della
prof.ssa Rossella Tomassoni, dimissionaria;
Visto il decreto rettorale 1 agosto 2005 n. 1884, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 12 agosto 2005, con il
quale il prof. Marco Poli e' stato sollevato dall’incarico di componente della commissione in parola;
Visto che per l’individuazione del componente da nominare in
sostituzione si e' reso necessario procedere a elezioni suppletive,
indette con decreto rettorale 18 novembre 2005 n. 2837;
Decreta:
Il prof. Cristiano Castelfranchi, ordinario presso la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di Siena, e' nominato nella
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ordinario per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - Psicologia generale, presso la facolta' di scienze della formazione, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 2 del 9 gennaio 2004, in
sostituzione del prof. Marco Poli.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore dell’Universita' di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
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Vista la nota del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 febbraio 1999 relativa all’attivazione delle
procedure per il reclutamento dei docenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblcia 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;
Visti gli avvisi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con i quali
sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore di ruolo e di ricercatore, ammesse
alla III tornata 2005;
Viste le delibere delle facolta' interessate con cui sono stati designati i membri interni delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa sopracitate;
Visto il decreto rettorale n. 115 del 21 dicembre 2005 con cui
sono state indicate le modalita' di apertura dei seggi e contemporaneamente indette le elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle Universita' italiane ammesse alla
terza tornata elettorale del 2005 e le elezioni suppletive utili al completamento di quelle commissioni gia' parzialmente nominate e prive
di alcuni membri;
Visto il decreto rettorale n. 198, del 10 febbraio 2006 con cui
sono stati approvati e resi pubblici i risultati delle suddette elezioni;
Visto il decreto rettorale 959 del 26 ottobre 2005 con il quale
sono state nominate, tra le altre, due commissioni rimaste incomplete
per mancanza di membri eletti;
Visto il decreto rettorale n. 10 del 7 novembre 2005 con il quale
sono state nominate in via provvisoria altre tre commissioni rimaste
incomplete per mancanza di uno o piu' membri eletti per i quali e'
stato necessario ricorrere alle elezioni suppletive;
Considerato che tra le procedure ammesse alla III sessione 2005
ne sono state bandite due per il settore scientifico-disciplinare
MED/41 - Anestesiologia per il reclutamento di due ricercatori per
la facolta' di medicina e chirurgia;

Fisciano, 17 febbraio 2006
Il rettore: Pasquino

Considerato che in entrambe le procedure uno degli eletti ha
avuto lo stesso numero di voti e quindi essendo risultato plurieletto
dovra' necessariamente esercitare opzione per una delle due;

06E01499

UNIVERSITAØ DI SIENA
Costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa a posti di personale docente,
III sessione 2005.

Vista la nota del 21 febbraio 2006 con la quale il dott. Claudio
Galletti, ricercatore presso l’Universita' di Messina, ha optato per la
procedura di reclutamento di un ricercatore (decreto rettorale n. 476
del 3 maggio 2005 nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2005
(proveniente da II sess. 2005) per la facolta' di medicina e chirurgia
MED/41 - Anestesiologia;

Decreta:
IL RETTORE

Art. 1.

Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
Vista legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Dalla data del presente provvedimento, le commissioni giudicatrici, per le sotto elencate procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento di docenti e ricercatori, bandite da questa Universita',
ammesse alla III tornata elettorale del 2005, vengono nominate come
segue:
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Art. 2.
A seguito di elezioni suppletive sono state completate le seguenti commissioni gia' parzialmente nominate con precedenti
DD. RR. n. 959 del 26 ottobre 2005 e n. 10 del 7 novembre 2005:
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Art. 3.
Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, i candidati possono presentare al rettore dell’Universita' di
Siena, ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 236/1995, eventuali
istanze di ricusazione dei commissari nominati.
Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento delle
commissioni, non saranno ammesse istanze di ricusazione.
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Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, dovranno essere presentate
o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altres|' consultabili nel sito
web dell’amministrazione all’indirizzo:
www.swa.polito.it/services/concorsi/

06E01656

Siena, 24 febbraio 2006

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1 cod. 2/06.

Il rettore

06E01655

Si avvisa che il Politecnico di Torino ha indetto il sottoindicato
concorso:

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria EP dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica
EP1 - cod. 1/06.
Si avvisa che il Politecnico di Torino ha indetto il sottoindicato
concorso:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, di cui al
D.D.A. n. 93 del 17 febbraio 2006, ad un posto di categoria EP dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione
economica EP1, presso il Dipartimento di meccanica di questo Politecnico - cod. 1/06.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (ordinamento antecedente il decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria meccanica;
oppure
diploma di laurea di I livello (ordinamento previsto dal decreto
ministeriale n. 509/1999) nella classe 10 (ingegneria industriale);
oppure
diploma di laurea specialistica (ordinamento previsto dal decreto
ministeriale n. 509/1999) nella classe 36/S (ingegneria meccanica);
oppure
diploma universitario (ordinamento antecedente decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria meccanica;
oltre ad attivita' lavorativa specifica attinente la professionalita'
richiesta (desumibile dal programma d’esame e risultante dal curriculum che dovra' essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso) per almeno due anni presso organismi pubblici o privati o, in
alternativa, abilitazione all’esercizio di professione per la quale sia
prevista l’iscrizione ad ordini professionali.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del bando, o sua fotocopia su unico foglio, sottoscritte ed indirizzate al Politecnico di
Torino - servizio personale e sviluppo risorse umane - settore personale tecnico-amministrativo - ufficio concorsi - stato giuridico, c.so

concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, di cui al
D.D.A. n. 97 del 22 febbraio 2006, ad un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica D1, presso il Dipartimento di ingegneria aeronautica e spaziale
di questo Politecnico - cod. 2/06.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (ordinamento antecedente il decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria aerospaziale;
oppure
diploma di laurea di I livello (ordinamento previsto dal decreto
ministeriale n. 509/1999) nella classe 10 (ingegneria industriale);
oppure
diploma universitario (ordinamento antecedente decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria aerospaziale oltre ad attivita' lavorativa specifica corrispondente alla professionalita' richiesta (desumibile dal programma d’esame e risultante dal curriculum che dovra'
essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso) per
almeno un anno presso organismi pubblici o privati.
Alle procedure selettive sono inoltre ammessi i dipendenti del
Politecnico di Torino in possesso dell’anzianita' di servizio di quattro
anni nella categoria C e del diploma di istruzione secondaria di
II grado.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del bando, o sua fotocopia su unico foglio, sottoscritte ed indirizzate al Politecnico di
Torino - servizio personale e sviluppo risorse umane - settore personale tecnico-amministrativo - ufficio concorsi - stato giuridico, c.so
Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, dovranno essere presentate
o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altres|' consultabili nel sito
web dell’amministrazione all’indirizzo:
www.swa.polito.it/services/concorsi/

06E01657
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica
D1 - cod. 3/06.
Si avvisa che il Politecnico di Torino ha indetto il sottoindicato
concorso:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, di cui al
D.D.A. n. 98 del 22 febbraio 2006, ad un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione
economica D1, presso il Dipartimento interateneo territorio di questo
Politecnico - cod. 3/06.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (ordinamento antecedente il decreto ministeriale n. 509/1999) in architettura;
oppure
diploma di laurea di I livello (ordinamento previsto dal
decreto ministeriale n. 509/1999) nelle classi 4 (scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile) e 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale);
oppure
diploma universitario (ordinamento antecedente decreto ministeriale n. 509/1999) in sistemi informativi territoriali oltre ad attivita'
lavorativa specifica corrispondente alla professionalita' richiesta
(desumibile dal programma d’esame e risultante dal curriculum che
dovra' essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso)
per almeno un anno presso organismi pubblici o privati.
Alle procedure selettive sono inoltre ammessi i dipendenti del
Politecnico di Torino in possesso dell’anzianita' di servizio di quattro
anni nella categoria C e del diploma di istruzione secondaria di
II grado.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del bando, o sua fotocopia su unico foglio, sottoscritte ed indirizzate al Politecnico di
Torino - servizio personale e sviluppo risorse umane - settore personale tecnico-amministrativo - ufficio concorsi - stato giuridico, c.so
Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, dovranno essere presentate
o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altres|' consultabili nel sito
web dell’amministrazione all’indirizzo:
www.swa.polito.it/services/concorsi/

06E01658
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Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (ordinamento antecedente il decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria elettronica o ingegneria delle
telecomunicazioni o ingegneria informatica;
oppure
diploma di laurea di I livello (ordinamento previsto dal
decreto ministeriale n. 509/1999) nelle classi 9 (ingegneria dell’informazione) e 26 (scienze e tecnologie informatiche);
oppure
diploma universitario (ordinamento antecedente decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria informatica e automatica oltre ad
attivita' lavorativa specifica corrispondente alla professionalita' richiesta (desumibile dal programma d’esame e risultante dal curriculum
che dovra' essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso) per almeno un anno presso organismi pubblici o privati.
Alle procedure selettive sono inoltre ammessi i dipendenti del
Politecnico di Torino in possesso dell’anzianita' di servizio di quattro
anni nella categoria C e del diploma di istruzione secondaria di
II grado.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del bando, o sua fotocopia su unico foglio, sottoscritte ed indirizzate al Politecnico di
Torino - servizio personale e sviluppo risorse umane - settore personale tecnico-amministrativo - ufficio concorsi - stato giuridico, c.so
Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, dovranno essere presentate
o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altres|' consultabili nel sito
web dell’amministrazione all’indirizzo:
www.swa.polito.it/services/concorsi/

06E01659

UNIVERSITAØ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITEŁ DE LA VALLEŁE D’AOSTE
Avviso di pubblicazione del bando relativo alla procedura di
valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale.

Si avvisa che il Politecnico di Torino ha indetto il sottoindicato
concorso:

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' della Valle d’Aosta - Universite¤ de la Valle¤e d’Aoste ha indetto, con decreto rettorale n. 25 del
10 marzo 2006, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il corso di laurea in scienze politiche e delle relazioni
internazionali, nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale.

concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, di cui al
D.D.A. n. 108 del 23 febbraio 2006, ad un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione
economica D1, presso il Dipartimento di elettronica di questo Politecnico - cod. 4/06.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa, redatte in carta libera, dovranno essere presentate direttamente al rettore dell’Universita' della Valle d’Aosta - Universite¤ de
la Valle¤e d’Aoste entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' affisso all’albo dell’Universita' e disponibile:
a) per via telematica (http://www.univda.it - sezione bandi e
concorsi, personale docente);
b) presso l’Universita' della Valle d’Aosta - Servizi del personale, strada Cappuccini n. 2A - 11100 Aosta.
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Facolta' di lingue e letterature straniere:
un posto - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 (Lingua e
traduzione - lingua inglese);
un posto settore scientifico-disciplinare L-OR/21 (Lingue e
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale.

Responsabile del procedimento e' il dott. Gabriele Bottoglia,
responsabile dei servizi del personale dell’Universita' della Valle
d’Aosta (tel. 0165/306717 - fax 0165/306749 e-mail: g.bottoglia@
univda.it).

Le domande, redatte in carta semplice, secondo lo schema disponibile sul sito web dell’Universita': http://www.unive.it/bandi,
dovranno essere presentate a questa Universita', Sezione Personale
Docente - Settore concorsi - Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

06E01782

Le domande potranno inoltre essere inviate per posta al suddetto
indirizzo, casella postale 685.

Avviso di pubblicazione del bando relativo alla procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario di ruolo nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza politica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando inserito nel sito internet sopra indicato, oppure
rivolgersi alla Divisione affari istituzionali, Sezione personale
docente, Settore concorsi, tel. 0412348217 - 2348234, fax 0412348114,
e-mail: atoffoli@unive.it

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, si comunica che l’Universita' della Valle d’Aosta - Universite¤ de la Valle¤e d’Aoste ha indetto, con decreto rettorale n. 26 del
10 marzo 2006, una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, presso il
corso di laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali,
nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa, redatte in carta libera, dovranno essere presentate direttamente al rettore dell’Universita' della Valle d’Aosta - Universite¤ de
la Valle¤e d’Aoste entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' affisso all’albo dell’Universita' e disponibile:

06E01705

UNIVERSITAØ DI VERONA
Procedure di valutazione comparativa
per complessivi quattro posti di ricercatore
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000
si comunica che l’Universita' degli studi di Verona ha indetto le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei seguenti posti
di ricercatore:

a) per via telematica (http://www.univda.it - sezione bandi e
concorsi, personale docente);

Settore

Facolta'

N. posti

b) presso l’Universita' della Valle d’Aosta - Servizi del personale, strada Cappuccini n. 2A - 11100 Aosta.

SECS-P/05 - Econometria

Economia

1

Responsabile del procedimento e' il dott. Gabriele Bottoglia,
responsabile dei servizi del personale dell’Universita' della Valle
d’Aosta (tel. 0165/306717 - fax 0165/306749 e-mail: g.bottoglia@
univda.it).

BIO/16 - Anatomia umana

Medicina e chirurgia

1

MED/38 - Pediatria generale e Medicina e chirurgia
specialistica

1

MED/41 Anestesiologia

1

06E01783

Medicina e chirurgia

UNIVERSITAØ ßCA’ FOSCARIý DI VENEZIA
Valutazioni comparative per la copertura di quattro posti di
ricercatore universitario, indette con decreto rettorale
n. 142 del 2 marzo 2006.
Presso l’Universita' Ca’ Foscari di Venezia, sono indette le sotto
indicate procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
quattro posti di ricercatore universitario:
Facolta' di economia:
un posto - settore scientifico-disciplinare MAT/09 (Ricerca
operativa);
un posto - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 (Statistica).

Le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere
indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Verona
via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalita' previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate e' pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Universita' degli Studi di Verona e
disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.univr.it/concorsi e
presso l’area reclutamento, formazione e valutazione - via San Francesco 22, Verona (tel. 045-8028552/8028207).

06E01607
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Procedure di valutazione comparativa
per complessivi due posti di professore associato

Procedure di valutazione comparativa
per un posto di professore ordinario

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000
si comunica che l’Universita' degli studi di Verona ha indetto le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei seguenti posti
di professore associato:

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000
si comunica che l’Universita' degli studi di Verona ha indetto le procedure di valutazione comparativa per la copertura del seguente posto
di professore ordinario:

Settore
ö

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare
MED/44 - Medicina del lavoro

Facolta'
ö

N. posti
ö

Medicina e chirurgia

1

Medicina e chirurgia

1

Settore
ö

BIO/10 - Biochimica

Facolta'
ö

N. posti
ö

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

Le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere
indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Verona,
via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalita' previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate e' pubblicato all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona e disponibile in internet all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi e presso
l’Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco, 22 37129 Verona (tel. 045/8028789, fax 045/8028002).

Le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere
indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Verona,
via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalita' previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate e' pubblicato all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona e disponibile in internet all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi e presso
l’Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco, 22 37129 Verona (tel. 045/8028789, fax 045/8028002).

06E01633

06E01634

ENTI LOCALI
COMUNE
DI BELVEDERE DI SPENELLO (KR)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di idraulico-fonditore - categoria B, posizione economica B3.
Bando di concorso pubblico approvato con determinazione n. 1
del 28 febbraio 2006. Le domande vanno presentate entro e non oltre
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, secondo lo schema allegato al
bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune di
Belvedere di Spinello (KR), tel. 0962/52032, fax 0962/52468.

Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario prove: il diario delle prove scritte e il luogo della loro
effettuazione verranno comunicati ai candidati ammessi, tramite lettera a.r., spedita all’indirizzo indicato d’obbligo nella domanda di
ammissione, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa.
Ulteriori informazioni e copie del bando possono essere richieste
al comune di Bitetto - ufficio segreteria - tel.0803829215/3829231.
Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet www.comune.bitetto.ba.it
Il capo settore: Marcario

06E10149

Il responsabile: Diano

COMUNE DI DOMODOSSOLA (VB)

06E10147

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico

COMUNE DI BITETTO (BA)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - categoria C1, a tempo indeterminato, riservata a coloro che sono iscritti negli elenchi dei
disabili ex legge n. 68/1999.
EØ indetta selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo categoria C1 - a tempo indeterminato, riservata a coloro che sono iscritti negli elenchi dei disabili
ex legge n. 68/1999, aperta con determinazione dirigenziale n. 111
del 22 febbraio 2006. Si rimanda al bando per i requisiti specifici
richiesti per l’accesso, nonche¤ per le modalita' di compilazione e presentazione della domanda e di pagamento della tassa concorso.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico - ripartizione pianificazione
territoriale; categoria ßD1ý del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 2002/2003.
Titolo di studio: diploma di laurea (d.l. vecchio ordinamento) in
pianificazione territoriale ed urbanistica, pianificazione ambientale
ed urbanistica, ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria
edile, ingegneria civile, architettura o lauree equipollenti, ai sensi
della normativa vigente, conseguito secondo il previdente ordinamento universitario, o una delle lauree specialistiche corrispondenti
di cui al Decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 28 novembre 2000. Per le equiparazioni dei diplomi di
laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi di lauree specialistiche (CLS) si applica il decreto interministeriale 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n. 196.
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Eta': aver compiuto diciotto anni e non aver superato l’eta' costituente il limite per il collocamento a riposo.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12 del 20 aprile
2006.
Per ulteriori informazioni o ritiro di copia integrale del bando
rivolgersi al comune di Domodossola - Ufficio personale tel. 03244921 oppure sul sito: www.comune.domodossola.vb.it
Domodossola, 2 marzo 2006

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 20

Le istanze di partecipazione, in carta semplice, debbono essere
indirizzate e presentate direttamente, o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, e con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al
sindaco del comune di Maddaloni, protocollo generale, piazza Matteotti 9 - 81024 Maddaloni entro il termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsiý.
Il dirigente: Della Peruta

06E10145

Il segretario generale: Cotugno

COMUNE DI MONTIGNOSO (MS)

06E10152

Concorso pubblico, per titoli ed esami
per un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D3

COMUNE DI GROSSETO

EØ indetto concorso pubblico, per titolo ed esami, per un posto di
istruttore direttivo area tecnica architetto, cat. D3.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti di istruttore direttivo amministrativo - cat. D, con riserva del cinquanta per cento al personale interno.
Si avvisa che e' indetto il suddetto concorso pubblico. Titolo di
studio richiesto: diploma di laurea. Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi
all’ufficio concorsi del comune di Grosseto (0564/488295), sito internet http://www.gol.grosseto.it/

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per il testo integrale del bando: http://www.comune.montignoso.ms.it
Il responsabile del servizio: Lanzetti

06E10153

COMUNE DI SANT’ANTIOCO (CA)

Il direttore: Medda

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di ragioneria e di due posti di
vigile urbano.

06E10148

EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di: un posto di istruttore direttivo di ragioneria; due posti di vigile
urbano - rispettivamente appartenenti alla categoria D1 e alla categoria C1 C.C.N.L. enti locali. Titolo di studio richiesto: istruttore direttivo - diploma di laurea in economia e commercio, scienze politiche,
giurisprudenza; vigile urbano - diploma di scuola media superiore o
equipollente; scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI MADDALONI (CE)
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato
di un dirigente dei servizi finanziari
Il dirigente rende noto che e' indetta selezione pubblica per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente dei servizi finanziari.
La graduatoria della selezione sara' utilizzata anche per assunzioni a tempo indeterminato, qualora le disposizioni vigenti in materia di limiti alle assunzioni consentiranno all’Ente di inserire il posto
in oggetto nella programmazione dei fabbisogni di personale durante
il periodo di vigenza della graduatoria stessa.
Il contratto decorre dal giorno successivo a quello di sottoscrizione dello stesso ed avra' durata di mesi dodici, salva la facolta' per
l’Amministrazione di proroga.
EØ richiesto il diploma quadriennale di laurea in economia e commercio oppure diploma di ragioniere e perito commerciale piu'
diploma di laurea quadriennale equipollente ad economia e commercio.
Per gli ulteriori requisiti richiesti si veda il bando integrale scaricabile dal sito www.comune.maddaloni.caserta.it

EØ prevista una preselezione dei candidati se in numero superiore
a cinquanta domande di partecipazione; i candidati che avranno
superato la preselezione verranno invitati a partecipare alla prima
prova scritta e, se successivamente ammessi, a ciascuna delle successive prove scritta e/o pratica e orale; e' prevista, nella prova orale,
anche una prova di conoscenza di una delle seguenti lingue straniere,
a scelta del candidato: inglese - francese - tedesco - spagnolo; e' inoltre prevista una prova tendente ad accertare le capacita' sull’utilizzo
del computer ed in particolare dell’office automation (Word, Excel).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' disponibile presso l’ufficio
personale del comune di Sant’Antioco, provincia Carbonia Iglesias,
che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. Il bando e' scaricabile dal sito ufficiale dell’ente, con il modulo di domanda, al
seguente indirizzo: www.comune.santantioco.ca.it - Tel. 0781/
8030237 - 8030238 - 8030239.
Il responsabile del procedimento: Selis

06E10150
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UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE CALABRIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa, presso l’azienda sanitaria
n. 3 di Rossano.
EØ indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa nelle seguenti discipline:
oncologia (riapertura termini), otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalita'
di partecipazione, e' pubblicato sul B.U.R. della regione Calabria
n. 8 del 24 febbraio 2006, parte III.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi dell’A.S.L. 3 di Rossano, tel. 0983-517523.

06E01563

L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per
un posto di dirigente vetrinario dell’area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati (ex area B).
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 26 del 22 febbraio 2006. Lo stesso e' reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma Strada del Quartiere,
2/A - 43100 Parma, tel. 0521/393344-524.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente veterinario dell’area della sanita' animale (ex area A), presso l’azienda unita' sanitaria locale di
Parma.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per
un posto di dirigente veterinario dell’area della sanita' animale.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 26 del 22 febbraio 2006. Lo stesso e' reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma - Strada del Quartiere,
2/A - 43100 Parma, tel. 0521/393344-524.

06E01539

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente veterinario dell’area dell’igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche (ex area C),
presso l’azienda unita' sanitaria locale di Parma.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per
un posto di dirigente vetrinario dell’area dell’igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche (ex area C).
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 26 del 22 febbraio 2006. Lo stesso e' reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma - Strada del Quartiere,
2/A - 43100 Parma, tel. 0521/393344-524.

06E01540

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente veterinario dell’area dell’igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (ex
area B), presso l’azienda unita' sanitaria locale di Parma.

06E01541

Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di
struttura complessa, presso il dipartimento di salute mentale
unita' operativa di neuropsichiatria infantile, ad un dirigente
medico della disciplina di neuropsichiatria infantile, presso
l’azienda U.S.L. di Parma.
Requisiti specifici di ammissione all’avviso in argomento:
a) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella
disciplina. L’anzianita' di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Le tabelle delle discipline e
delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998.
Titoli preferenziali:
Ai sensi della legge regionale (Regione Emilia Romagna) n. 29
del 23 dicembre 2004, art. 8, comma 4, essere in regime di rapporto
di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale costituisce criterio preferenziale per il conferimento del presente incarico di struttura
complessa.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, cos|' come modificato dall’art. 16-quinquies del decreto
legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa nel primo corso
utile dall’inizio dell’incarico, il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale.
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al suindicato avviso pubblico, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna (parte
terza) n. 26 del 22 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma - Strada del Quartiere 2/A,
tel. 0521/393344-524.

06E01542

REPUBBLICA ITALIANA

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
tel. 051/6079903-9592-9604 dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore
12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it

06E01321

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale, architetto, cat. D, presso
l’azienda unita' sanitaria locale di Reggio Emilia.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore tecnico professionale, architetto, cat. D, presso l’azienda unita' sanitaria locale di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna n. 26 del 22 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171335486 (orario apertura uffici: da luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle
ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30).

06E01513

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante nei profili professionali di collaboratore professionale sanitario - logopedista e collaboratore professionale - assistente sociale, presso l’azienda U.S.L. di Bologna.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante presso l’Azienda di Bologna nei seguenti
profili professionali:
coll. prof. san. - logopedista - cat. D;
coll. prof. - assistente sociale - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi, e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’8 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dei bandi di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
tel. 051/6079903-9592-9604, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore
12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.

06E01320

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista - cat. D, presso
l’azienda U.S.L. di Bologna.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista - cat. D, presso l’Azienda
U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’8 marzo 2006.
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REGIONE LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di dirigente
medico, disciplina medicina interna - area medica e delle
specialita' mediche, per la U.O.C. di medicina protetta,
presso l’azienda sanitaria locale Roma B.
In esecuzione della deliberazione n. 147 del 26 gennaio 2006, e'
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di dirigente medico - disciplina medicina interna - area medica e delle specialita' mediche per la UOC di medicina protetta.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL RM/B - U.O.C.
Gestione piante organiche e concorsi, via Filippo Meda, 35, tel. 06/
41433242.

06E01535

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente ingegnere - ruolo professionale, da adibire ad attivita' di ingegneria clinica e sanitaria, presso l’azienda sanitaria locale
Roma B.
In esecuzione della deliberazione n. 1438 del 5 dicembre 2005, e'
revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente ingegnere - ruolo professionale - da adibire ad attivita' di ingegneria clinica e sanitaria,
indetto con deliberazione n. 775 del 4 giugno 2003 e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 33 del 30 novembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 10 dicembre 2004.
Il testo integrale di revoca del bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

06E01536

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D), presso
l’azienda sanitaria locale Roma B.
In esecuzione della deliberazione n. 201 del 2 febbraio 2006, e'
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. 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 estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dele bando e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della tregione Lazio n. 7 del 10 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL RM/B - U.O.C.
Gestione piante organiche e concorsi, via Filippo Meda, 35,
tel. 06/41433242.

06E01537
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione
dell’unita' operativa complessa valutazione del rischio ambientale nell’ambito del dipartimento di epidemiologia della
A.S.L. RM/E - disciplina di epidemiologia, area di sanita' pubblica, presso l’azienda unita' sanitaria locale RM/E.

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai sopra scritti
punti 3), 4), 5) e 6) sara' effettuato, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 97, dalla medesima Commissione di esperti che sara' incaricata della predisposizione dell’elenco
degli idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale.

Ai sensi della deliberazione n. sp. 41 del 31 gennaio 2006 e'
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione dell’Unita' operativa complessa Valutazione del rischio ambientale nell’ambito del Dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E
- disciplina di epidemiologia, area di sanita' pubblica, presso l’Azienda unita' sanitaria locale RM/E.

Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 484
del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni, l’incarico di direttore di U.O.C. (struttura complessa), e' conferito senza l’attestato di
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.

Art. 1.
Possono partecipare al suddetto avviso i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:

Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
Lazio successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dell’incarico stesso.

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

Art. 2.

2) idoneita' fisica all’impiego. Il relativo accertamento sara'
effettuato a cura dell’Azienda prima della immissione in servizio. Il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 79, n. 761, e' dispensato
dalla visita medica;

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
secondo l’allegato schema esemplificativo, debbono essere indirizzate
al Direttore generale dell’Azienda U.S.L. Roma/E e debbono pervenire all’Azienda medesima in Borgo S. Spirito 3 - 00193 Roma, entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
termine cadesse in giorno festivo, si intende prorogato al primo
giorno feriale successivo.

3) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici, dei veterinari, dei
farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici e degli psicologi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. EØ ammessa la dichiarazione di conferma della validita' della certificazione, sottoscritta in calce alla certificazione medesima, qualora di data anteriore a sei mesi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima della eventuale assunzione in servizio;
4) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di epidemiologia o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di epidemiologia o in una disciplina equipollente
ovvero anzianita' di servizio di anni dieci in servizi della disciplina di
epidemiologia.
L’anzianita' di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie ed altri enti di cui all’art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 484/97 e sara' valutata
secondo i criteri fissati dagli articoli 10, 11, 12 e 13 dello stesso
decreto, nonche¤ ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 2000
n. 184 e dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001.

Le domande possono essere inoltrate a mano, dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) presso l’Ufficio concorsi della Azienda U.S.L.Roma/E - Borgo S. Spirito 3 - 00193 Roma
- oppure possono essere inoltrate tramite Servizio postale. Si intenderanno pervenute in tempo utile le domande inoltrate per posta entro
il suddetto termine; a tale scopo fara' fede il timbro a data apposto
dall’Ufficio postale accettante.
Ai sensi della legge n. 127/97, art. 3 comma 5, non e' prevista
l’autentica della firma in calce alla domanda.
Nella domanda i candidati dovranno indicare:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
- i titoli di studio posseduti;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo la certificazione
deve precisare la misura della riduzione nel punteggio;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

5) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza;

La mancata firma della domanda comporta la non ammissione
all’avviso.

6) attestato di formazione manageriale.
Non possono accedere all’avviso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤ coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
A norma degli articoli 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e' garantita parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

- le eventuali condanne penali riportate;

Alla domanda debbono essere allegati:
- i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti
3), 4) e 6) del precedente art. 1;
- tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
I titoli e le certificazioni di cui sopra devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata con autodichiarazione ovvero
autocertificati tramite le dichiarazioni sostitutive previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000.
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Va allegato altres|' :

Art. 3.

un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I contenuti del detto curriculum, concernenti le attivita' professionali, di studio e direzionali-organizzative, saranno valutati, ai sensi
dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 97, con riferimento ai seguenti aspetti che il candidato
avra' cura di documentare ai fini della valutazione medesima:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

L’attribuzione dell’incarico, di durata quinquennale, viene effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei
selezionata da una apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni.
Detta commissione accerta l’idoneita' dei candidati sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita'
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

Art. 4.

e) all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9
del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, nonche¤ alle
pregresse idoneita' nazionali.
Detti contenuti, fatta eccezione per quelli riguardanti la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni del candidato (da attestarsi a cura del dirigente della macrostruttura di appartenenza) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento affari generali e risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma/E, per le finalita' di
gestione dell’avviso 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 dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, nei
casi e nei limiti previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatte secondo l’unito schema
esemplificativo, devono contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previsti dalla certificazione o dall’atto notorio che sostituiscono.

L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto legislativo,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche¤
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell’Azienda U.S.L. Roma/E, titolare del trattamento.

La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilita' di procedere ad una corretta valutazione.

Il responsabile del trattamento e' il dirigente del detto Dipartimento.

Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione anche la
produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina, pubblicata
su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla comunita' scientifica.

Art. 5.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere
presentate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale
nel contesto della domanda di ammissione all’avviso oppure in calce
ad ogni singola fotocopia.

Il candidato al quale sara' conferito l’incarico, di durata quinquennale, con contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro
esclusivo e con il trattamento economico previsto dalla normativa
contrattuale, dovra' sottoscrivere, a pena di decadenza, entro venti
giorni dalla comunicazione di nomina, la documentazione sostitutiva
che sara' richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
I candidati sono pregati di numerare i titoli con il medesimo
numero con il quale sono indicati nel suddetto elenco.
Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso, se diverso dall’indirizzo di residenza, completo di C.A.P. e recapito telefonico.
Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 la domanda di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di
bollo.

L’Azienda U.S.L. Roma/E si riserva a suo insindacabile giudizio
la facolta' di modificare, sospendere o revocare il presente avviso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge in materia.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Unita' Operativa Complessa Stato Giuridico e Gestione del Personale dell’Azienda U.S.L. Roma/E, in Borgo S. Spirito 3 (tel. 06/
68352478).
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FAC SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’UNITAØ OPERATIVA COMPLESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI EPIDEMIOLOGIA
DELLA USL RM/E.

Al Direttore Generale dell’Azienda
USL ROMA/E
Il sottoscritto (cognome e nome) nato a ....................................
il ........................... e residente in via ............................... n. ...........
C.A.P. ............ Citta' ....................... (prov. ..............) chiede di essere
ammesso all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione dell’U.O.C. Valutazione del rischio ambientale presso il Dipartimento di Epidemiologia - disciplina epidemiologia, indetto da codesta Azienda e pertanto dichiara sotto la propria responsabilita', consapevole della responsabilita' penale cui puo' incorrere in caso di
dichiarazione mendace e di falsita' in atti (articoli 483/495 e 496 c.p.)
e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere:
di essere cittadino italiano (o di uno Stato dell’Unione europea) (1);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .......... (2)
e di godere dei diritti civili e politici (6) ...........................................;
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del diploma di laurea in ......................
conseguito il ................... presso ......................;
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei .................. della provincia di ......................;
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Legenda:
liana;

(1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi della cittadinanza ita-

(2) Ovvero precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
(3) Ovvero precisare le condanne penali riportate, anche se sia
stato concesso, indulto, condono e perdono giudiziale;
(4) I candidati che non hanno prestato servizio militare preciseranno la loro posizione nei riguardi di detto obbligo;
(5) Indicare le cause della risoluzione dei precedenti rapporti
di pubblico impiego, ad esempio: dimissioni volontarie, scadenza dei
termine (nel caso di rapporto a tempo determinato);
(6) Se cittadino non italiano, dichiarazione di godimento dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza.
Avvertenze
I documenti ed i titoli possono essere allegati in originale o in
copia autenticata.
In caso di presentazione di fotocopie non autenticate, occorre
dichiararne la conformita' agli originali nel contesto della domanda,
come indicato nel fac-simile, ovvero utilizzando l’unito modello di
dichiarazione sostitutiva di certificazione, oppure scrivendo in calce
a ciascuna fotocopia, la seguente dichiarazione datata e firmata: Il
sottoscritto ......................... (cognome e nome), nato a ....................
il ....................... dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la presente
fotocopia e' conforme all’originale in suo possesso.
öööö
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 ex D.P.R. 445/2000)
O

anzianita' di servizio di ......................... presso ................. ;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO
DI NOTORIETAØ
(art. 47 ex D.P.R. 445/2000)

specializzazione in ................... conseguita il .....................
presso..........................;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
militari (4);
(dichiarare eventuali servizi espletati e le cause di eventuali
risoluzioni di rapporti di lavoro) (5).
Alla presente unisce:
curriculum datato e firmato;
elenco in triplice copia dei documenti e titoli allegati che, ove
in semplice fotocopia, sono dichiarati, sotto la propria responsabilita'
ex decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, conformi agli
originali;
documenti e titoli di cui al suddetto elenco.
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, l’Azienda USL RM/E al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento dell’avviso e nell’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalita' espresse nell’art. 4.
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Il sottoscritto..................... nato a ................... il .....................
residente a ............................ (prov. ...................) Via .....................
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 dei D.P.R 28 dicembre
2000, n. 445 sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in
caso di dichiarazione mendace e di falsita' in atti (articoli 483, 495 e
496 dei codice penale) e sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, e sotto la propria personale responsabilita',
Dichiara:
.... .............................................................................................
.... .............................................................................................
.... .................................................................................. (in caso
di insufficiente spazio a disposizione continuare l’elencazione su un
foglio allegato specificando che trattasi di integrazione della dichiarazione).
altre dichiarazioni:
................................................................................................
................................................................................................

Data ......................

................................................................................................
Data .......................

Firma (non autenticata)
...........................................
Dopo la firma si prega di ripetere l’indirizzo presso il quale si
desidera ricevere la corrispondenza relativa all’espletamento dell’avviso, anche se gia' indicato nella domanda.

Il dichiarante
(firma per esteso e leggibile)

06E01622
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Selezione, per soli titoli, per quattro incarichi a tempo determinato per otto mesi prorogabili, di dirigente medico, area funzionale della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
radiodiagnostica, presso l’azienda U.S.L. Roma F.
Con deliberazione del direttore generale n. 279 del 17 novembre
2005, si e' indetto avviso pubblico, per soli titoli, per quattro incarichi
a tempo determinato, per otto mesi prorogabili, di dirigente medico,
area funzionale della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
radiodiagnostica. Il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione e' fissato il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del concorso di che trattasi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande di partecipazione al
concorso vanno spedite al direttore generale AUSL RM/F - via
Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia (RM). Per eventuali
informazioni rivolgersi presso l’Area risorse umane dell’Azienda
USL RM/F, tel. 0766/5911 dalle ore 12,00 alle ore 13,30.

06E01533

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione
e quattro posti di dirigente medico, disciplina psichiatria,
presso l’azienda unita' sanitaria locale di Viterbo.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per due posti
dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione e quattro posti
dirigente medico, disciplina psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo,
via S. Lorenzo, 101 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2006, parte terza.
(Informazioni presso l’Unita' organizzativa risorse umane
dell’Azienda USL Viterbo - Viale Trento, 18/H) - tel. 0761/237393387-382-383.

06E01534

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D - ruolo sanitario, presso la Zona territoriale n. 4 di
Senigallia - A.S.U.R.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario - infermiere - cat. D - ruolo sanitario, presso la Zona territoriale n. 4 di Senigallia A.S.U.R. con le procedure previste dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 febbraio 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e correlate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Marche n. 20 del 16 febbraio 2006.
Lo stesso e' altres|' consultabile nel seguente sito Internet: www.asurzona4.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione personale
dipendente - gestione giuridica - Tel. 071/79092503 - 2209 - Zona territoriale n. 4 - via B. Cellini n. 13 - 60019 Senigallia (Ancona).

06E01517
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di allergologia clinica, presso l’azienda sanitaria unica regionale Zona territoriale n. 8 di Civitanova Marche.
Si rende noto che, in esecuzione della determina del direttore di
zona n. 30 del 11 febbraio 2006 e' indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: un posto
di dirigente medico di allergologia e immunologia clinica (ruolo:
sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialita' mediche - disciplina: allergologia e immunologia clinica).
Gli aspiranti sono invitati a far pervenire domanda in carta semplice (secondo il fac-simile allegato al bando), presentandola direttamente o inviandola tramite raccomandata con avviso di ricevimento
(non sono consentite altre modalita' di invio), indirizzata al Direttore
della zona territoriale n. 8 di Civitanova Marche, Piazza Garibaldi
n. 8 - 62013 - Civitanova Marche Alta, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Per le domande inviate a mezzo servizio postale fara' fede
la data del timbro dell’ufficio postale accettante. Non saranno
comunque ammessi al concorso i candidati le cui domande, sebbene
spedite entro il termine sopra indicato, preverranno all’Ufficio Protocollo di questa Zona territoriale con un ritardo superiore a dieci
giorni dal termine stesso.
Il testo integrale del bando (e del relativo fac - simile di
domanda) e' stato pubblicato nel B.U.R. Marche n. 25 del 2 marzo
2006.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico 0733/894.721, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13.

06E01548

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialita'
mediche, presso l’azienda sanitaria unica regionale - Zona
territoriale n. 11 di Fermo.
In esecuzione della determina dirigenziale n. 67/ZT11Pers del
30 gennaio 2006 del Direttore dell’U.O.C. gestione personale dell’AUSR - Zona territoriale n. 11 di Fermo e' stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
(ruolo: sanitario; profilo professionale: medici; posizione funzionale:
dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche) indetto con
determina dirigenziale n. 67/ZT11Pers del 30 gennaio 2006.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al Direttore
della Zona territoriale n. 11 - Fermo - via Zeppilli, 18 - 63023 - Fermo
(AP), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del Bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 del 23 febbraio 2006.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. gestione personale di questa zona territoriale (telefono
0734/6252041-6252032-6252009) oppure collegarsi al sito dell’Azienda: www.asl11.marche.it

06E01549
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REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, presso l’A.S.L. n. 2
di Torino.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 in data 22 dicembre 2005.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione del personale dipendente e convenzionato - Settore concorsi dell’Azienda
Sanitaria locale 2 - via Tofane n. 71 - Torino (tel. 011/7095.2306).

06E01551

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso per l’attribuzione di un incarico a tempo determinato di
direttore di struttura complessa della disciplina di chirurgia
generale del presidio ospedaliero di Olbia, in sostituzione
del titolare assente.
In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 184 del
20 febbraio 2006 e' indetto avviso per l’attribuzione dell’incarico a
tempo determinato di direttore di struttura complessa di chirurgia
generale presso il Presidio ospedaliero di Olbia, in sostituzione del
titolare assente per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario
presso la stessa Azienda sanitaria locale.
L’incarico, sara' conferito a tempo determinato per il periodo di
assenza del titolare alle condizioni e secondo la normativa dell’art.
15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche¤ del C.C.N.L. area dirigenziale medica 19982001 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997
n. 484.
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneita'
fisica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sara'
effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica.
La partecipazione alla selezione non e' soggetta a limiti di eta' ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Requisiti specifici:
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea,
consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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. L’anzianita' di servizio deve essere maturata secondo
quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nonche' dal decreto
ministeriale 23 marzo 2000, n. 184.
e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15,
comma 3, del decreto medesimo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d),
e), sara' effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione alla selezione.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di direttore di struttura complessa, redatte in carta semplice, dovranno essere inviate al direttore generale dell’A.S.L. n. 2 di
Olbia e pervenire al protocollo generale dell’Azienda - Viale Aldo
Moro, 07026 Olbia entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Quanto sopra potra' essere inviato con raccomandata a.r., in tal caso fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno non festivo. Non verranno prese
in esame le domande pervenute successivamente all’ammissione dei
candidati.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande
e i documenti per la partecipazione alla selezione non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di quelle considerate
equiparate ovvero della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione
europea;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti, con indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’universita' o degli istituti presso i quali
i titoli stessi siano stati conseguiti;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti d|' pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere indirizzata ogni comunicazione relativa alla selezione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti sara' considerata come non apposta. Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i documenti ovvero autocertificate le
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione ed un elenco in triplice copia ed in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
La mancata presentazione o autocertificazione anche di uno soltanto dei documenti o delle dichiarazioni relativi ai requisiti richiesti,
costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
ModalitaØ di selezione
La commissione, nominata dal direttore generale, sara' costituita
secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed accertera'
l’idoneita' dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione
del curriculum professionale. Il colloquio e' diretto alla valutazione
delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
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I contenuti del curriculum professionale concernono le attivita'
previste dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del
decreto medesimo.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’A.S.L. n. 2 di Olbia per la finalita' di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
tra le quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della A.S.L.
n. 2 di Olbia titolare del trattamento. La presentazione delle
domande 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 della domanda ed
all’utilizzo della stessa per lo svolgimento delle procedure selettive.
Conferimento degli incarichi
L’incarico sara' conferito dal direttore generale sulla base della
valutazione di idoneita' formulata dalla suindicata commissione.
L’incarico comporta l’obbligo di un rapporto esclusivo, a tempo
pieno, con l’Azienda, incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private
e sara' conferito a tempo determinato per la durata dell’assenza del
titolare al quale e' stato conferito l’incarico di direttore sanitario
presso la stessa azienda sanitaria locale.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte dei
candidati di tutte le prescrizioni del presente avviso, senza riserve,
nonche¤ di quelle che disciplinano l’attribuzione dell’incarico' di cui
trattasi.
L’Azienda si riserva la facolta' di prorogare, sospendere,
rettificare o revocare il presente avviso.

06E01564

REGIONE SICILIA
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarichi di direttore di
struttura complessa - discipline varie, presso l’azienda unita'
sanitaria locale n. 8 di Siracusa.
In attuazione della deliberazione n. 382 del 19 gennaio 2006 e
successiva integrazione n. 732 dell’8 febbraio 2006 si intendono conferire, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
gli incarichi di direzione di struttura complessa - ruolo: sanitario,
posizione: direttore di struttura complessa per le seguenti discipline:
1) U.O.C. di radiodiagnostica presso il P.O. di Lentini - disciplina: radiodiagnostica;
2) U.O.C. di anestesia e rianimazione dell’Ospedale unico di
Avola/Noto - anestesia e rianimazione;
3) U.O.C. di oncologia medica presso l’Ospedale unico di
Avola/Noto - disciplina: oncologia medica.
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Il presente avviso e' emanato in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, delle disposizioni
transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonche¤
con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione europea. Sono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) idoneita' fisica all’impiego, il relativo accertamento sara'
effettuato prima dell’immissione in servizio;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo professionale;
e) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (o disciplina equipollente) e specializzazione nella disciplina
(o in una disciplina equipollente) ovvero, limitatamente all’incarico
di cui al superiore punto 3), anzianita' di servizio di dieci anni nella
disciplina.
L’anzianita' di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanita' del 30 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
f) curriculum professionale in cui sia documentata una adeguata esperienza;
g) attestato di formazione manageriale. I candidati sono
ammissibili al presente avviso anche senza il possesso dell’attestato
di formazione manageriale, di cui all’art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fermo restando l’obbligo,
in caso di conferimento dell’incarico, di partecipare al primo corso
utile, entro un anno dall’inizio dello stesso. Il mancato superamento
del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La partecipazione all’avviso non e' soggetta a limiti di eta' (art. 3,
legge n. 127/1997). Tenuto conto dei limiti di eta' per il collocamento
a pensione dei dipendenti e della durata del contratto, il primo incarico puo' essere conferito qualora il termine finale dello stesso coincida o non superi comunque il 65 anno di eta' del candidato.
Modalita' e termini per la presentazione delle domande. Le
domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 8 e presentate, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 20 del 14 marzo 2006) all’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa
- Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa. 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. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Per le domande presentate direttamente all’Azienda U.S.L. di
Siracusa, l’ufficio competente rilascera' apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti e' priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la
residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione europea;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonche¤ eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
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f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non si assume responsabilita' per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonche¤ per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesta l’autentica di tale firma.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candidato,
determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda. Alla domanda di
partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione dell’elenco degli idonei,
nonche¤ un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle
attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte ed i
cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabile dell’unita' operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purche¤ abbiano in tutto o in parte, finalita'
di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum verra' presa in considerazione
altres|' la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo
impatto nella comunita' scientifica.
Non verranno valutate idoneita' in concorsi, tirocini e interinati,
e borse di studio.
I contenuti dei curricula, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice con
allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato dal candidato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia
stessa e' conforme all’originale. Qualora il candidato presenti piu'
fotocopie semplici, l’autodichiarazione puo' essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce. In tal caso deve
essere allegata alla domanda la fotocopia di un documento di identita'
del candidato.
Modalita' di attribuzione dell’incarico.
L’incarico sara' conferito a tempo determinato dal Direttore
generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da
un’apposita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una strut-
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tura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione. Fino
alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il consiglio
dei sanitari.
La commissione accertera' l’idoneita' dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali dei candidati nella specifica disciplina nonche¤ l’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per
l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Modalita' di svolgimento dell’incarico.
L’incaricato sara' invitato a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta
da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
il conferimento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto
individuale di lavoro.
Il trattamento economico e' disciplinato dai vigenti CC.CC.NN.LL.
per la dirigenza medica e/o sanitaria.
L’incarico ha durata da cinque a sette anni con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
Il dirigente di struttura complessa e' sottoposto, oltre che a verifica
triennale, anche a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla Direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita'
grave o reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Per eventuali informazioni e per procurarsi copia del bando, gli aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda
U.S.L. n. 8 di Siracusa, sito in via Reno n. 19, tutti i giorni dalle ore
08,30 alle ore 13,30, oppure collegandosi al sito Internet dell’Azienda.

06E01684

Avviso di selezione per mobilita' volontaria per la copertura di
venti posti di infermiere, presso l’azienda unita' sanitaria
locale n. 1 di Agrigento.
Si rende noto che e' indetto avviso pubblico di mobilita' volontaria,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001 e dell’art. 19 del CCNL integrativo del compatto
1998/2001, per la copertura di venti posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D), di cui il 10% riservato ai soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 5 della legge
n. 104/1992, che assistono con continuita' un parente o affine entro il
terzo grado riconosciuto portatore di handicap grave (art. 3,
comma 3, legge n. 104/1992).
Il relativo avviso e' stato pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale delle Regione siciliana serie concorsi n. 2 del 24 febbraio
2006, nonche¤ sul sito www.asl1ag.it
Saranno ammesse alla selezione, a pena di esclusione, solo le
domande spedite o consegnate a quest’Azienda, dal primo ed entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Per informazioni rivolgersi al settore personale dell’Azienda
U.S.L. n. 1 viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento - tel. 0922407111.

06E01552
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REGIONE TOSCANA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e
ostetricia per la direzione della struttura complessa U.O.
ostetricia e ginecologia del P.O. di Pistoia.
In esecuzione della deliberazione n. 128 del 16 febbraio 2006, si
rende noto che si procedera', con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, come sostituito dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, al conferimento
dell’incarico di:
profilo professionale: dirigente medico;
ruolo: sanitario ßArea chirurgica e delle specialita' chirurgicheý;
disciplina: ginecologia e ostetricia per la direzione della struttura complessa dell’U.O. ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di Pistoia.
La durata dell’incarico e' di cinque anni, con facolta' di rinnovo.
L’incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, come sostituito
dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, da mantenere per tutta la durata dell’incarico. A norma dell’art. 7, comma 1
del decreto legislativo n. 165/2001 e' garantita parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento sul lavoro.
A) Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea, purche¤ con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento del
colloquio ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza;
2) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneita'
fisica sara' effettuato a cura della U.S.L. prima dell’immissione in servizio.
3) laurea in medicina e chirurgia.
4) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
5) 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 (con esclusione di ogni equipollenza).
L’anzianita' di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
L’eventuale servizio prestato in regime convenzionale a rapporto
orario presso le strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e
del Ministero della sanita' in base ad accordi Nazionali sara' valutato
ai sensi del D.M.S. 23 marzo 2000, n. 184.
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Le discipline equipollenti sono quelle previste nelle tabelle
approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1998 (supplemento
ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998) e
s.m.i..
6) curriculum professionale, da cui risultino le attivita' professionali, di studio e direzionali organizzative nella disciplina, ai sensi
degli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
484/97. La specifica attivita' professionale di cui all’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, consistente in una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, da stabilirsi
con D.M. Sanita', non costituisce requisito specifico di ammissione
fino alla emanazione del decreto stesso ai sensi dell’art. 15, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando e
devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente
dipartimento o unita' operativa della unita' sanitaria locale o
dell’azienda ospedaliera.
7) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sara' attribuito
senza 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. 15, punto 8) del decreto legislativo n. 502/92 (cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99), fermo restando, l’obbligo per l’incaricato di conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico con la frequenza
ed il superamento dei corsi di formazione attivati dalla Regione. Il
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dall’incarico stesso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla commissione, nominata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 15-ter,
comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come modificato
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999.
B) Domanda di ammissione
La domanda di ammissione redatta in carta libera secondo lo
schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta, deve
essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda U.S.L. 3 Pistoia
- via Sandro Pertini, 708 - 51100 - Pistoia e presentata o spedita nei
termini previsti al successivo punto d) ßModalita' e termini per la presentazione della domandaý.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e dagli articoli 483 - 489 495 e 496 del codice penale:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche in caso negativo);
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e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto presso il quale e' stato
conseguito, nonche¤, il possesso dei requisiti di ammissione richiesti
dal presente bando;
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
L’aspirante dovra', inoltre, indicare il domicilio (e l’eventuale
recapito telefonico) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il Presente avviso.
L’Amministrazione non assume responsabilita' alcuna in caso di irreperibilita' presso l’indirizzo comunicato, ne¤ per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione ai
sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
C) Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, in
originale o copia autenticata ai sensi di legge, esente da bollo ex legge
n. 370/88, i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure certificato
rilasciato dall’autorita' scolastica in sostituzione del diploma;
2) certificato di iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici chirurghi rilasciato in data non anteriore a sei mesi alla scadenza del
presente bando;
3) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla
lettera a), punto 5), del presente avviso.
Devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai
titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito per il parere della Commissione, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera,
datato e firmato. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco in triplice copia, in
carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione della relativa forma (se originale o copia autenticata).
EØ facolta' del candidato presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo della certificazione
rilasciata dall’autorita' competente relativamente ai documenti di cui
ai punti 1), 2) (vedi Allegato 1).
EØ facolta' dei candidati presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 38, comma 3 e art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo
della certificazione rilasciata dall’autorita' competente relativamente
ai documenti di cui al punto 3) (vedi Allegato 2).
Le dichiarazioni sostitutive devono, comunque, contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione
che sostituiscono. In particolare per eventuali servizi prestati presso
pubbliche amministrazioni, l’interessato e' tenuto a specificare l’esatta
denominazione e indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di
lavoro determinato o indeterminato; profilo professionale, posizione
funzionale e disciplina; se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso specificare la misura); eventuali periodi di interruzione del
rapporto e loro motivo; posizione in ordine al disposto di cui
all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79. In
mancanza non verra' tenuto conto delle dichiarazioni rese.
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Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa
originale o in copia conforme o in fotocopia accompagnata da una
dichiarazione di conformita' resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' che attesta la
conformita' all’originale di una copia di un atto o di un documento
rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo
di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce
alla copia stessa, allegando una fotocopia del documento di identita'
in corso di validita'.
Verranno presi in considerazione i titoli redatti in lingua italiana,
inglese, francese, tedesca e spagnola, con l’esclusione di titoli redatti
in altre lingue, se non accompagnati da traduzione in lingua italiana
effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo
di abilitazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' e le
dichiarazioni di conformita' all’originale delle fotocopie delle pubblicazioni devono essere accompagnate dalla fotocopia del documento
di identita' in corso di validita'.
Si rende noto che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
e dagli articoli 483 - 489 - 495 e 496 del codice penale, qualora dal
controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
D) Modalita' e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere:
trasmesse a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. 3 di Pistoia - via Sandro Pertini n. 708 - 51100 Pistoia. In tal
caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
o consegnate direttamente all’U.O. gestione delle Risorse
umane ßSettore concorsi, gestione organici e mobilita'ý dell’Azienda
U.S.L. all’indirizzo di cui sopra, tutti i giorni feriali (dal luned|' al
venerd|' ) dalla ore 9 alle ore 12.
EØ escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione.
La domanda, indirizzata al direttore generale e redatta in carta
semplice, unitamente alla documentazione allegata deve pervenire o
essere spedita tramite il servizio postale entro il termine perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo
il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio.
E) Modalita' di selezione
La Commissione di cui all’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992, cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99, predisporra' l’elenco degli idonei sulla base:
1) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
ranti.
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Nel curriculum sono valutate le attivita' professionali, di studio,
direzionali-organizzative, relative all’ultimo quinquennio antecedente
alla data di scadenza del bando, formalmente documentate, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato.
(L’Azienda si riserva di richiedere integrazioni al curriculum qualora vengano emanati i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997).
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997;
g) alle pregresse idoneita' nazionali.
Nel curriculum e' valutata altres|' la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla comunita' scientifica.
La data ed il luogo del colloquio verranno comunicati ai candidati dalla commissione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima dalla data del colloquio stesso, al
domicilio indicato nella domanda di ammissione.
F) Conferimento dell’incarico
L’incarico di direzione della struttura complessa verra' attribuito
dal direttore generale ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/92, cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99 sulla base del parere formulato dalla commissione (previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti).
La durata dell’incarico e' di cinque anni, con facolta' di rinnovo.
Ai sensi dell’art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 502/92,
cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99 e
dal decreto legislativo n. 254/2000, il dirigente di struttura complessa
sara' sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica a termine incarico. Le verifiche concerneranno le attivita' professionali
svolte ed i risultati raggiunti, livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all’art. 16-bis del
decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., saranno effettuate dal previsto
collegio tecnico. L’esito positivo della verifica costituira' condizione
per la conferma dell’incarico o per il conferimento di altro incarico
professionale o gestionale anche di maggior rilievo.
Il trattamento economico relativo e' quello previsto dal C.C.N.L.
vigente per la dirigenza medica e veterinaria.
G) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 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
USL 3 di Pistoia per le finalita' di gestione del concorso e saranno
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trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per 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 della citata legge tra
i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche¤ alcuni
diritti complementari tra cui quello di fare rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conforme alla legge, nonche¤
ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda USL 3
di Pistoia.
H) Adempimenti del candidato al quale e' conferito l’incarico
Il concorrente al quale verra' conferito l’incarico sara' invitato a
produrre, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data
di comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
EØ facolta' dei candidati, in sede di presentazione dei documenti,
avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorita'
competente.
Il vincitore e' tenuto inoltre a produrre, in carta libera, nel medesimo termine di trenta giorni sopra indicato, dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, attestante l’assenza di altri rapporti di
impiego pubblico o privato e delle altre situazioni di incompatibilita'
richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso
contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del C.C.N.L. per la
dirigenza medica e veterinaria 10 febbraio 2004.
La documentazione prodotta da cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, salvo quella redatta in lingua inglese, francese,
tedesca o spagnola, dovra' essere accompagnata da una traduzione in
lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del
necessario titolo di abilitazione.
I) Norme finali
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta' di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non contemplato nel presente bando si intendono qui
richiamate a tutti gli effetti le norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia.
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo sessanta giorni dalla
data di esecutivita' della deliberazione di conferimento dell’incarico
ed entro i dodici mesi successivi. In caso di eventuali ricorsi dinanzi
al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra
potra' avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verra' effettuata con spese a carico
dell’interessato.
Trascorsi dieci anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra e' inviata al macero, ad eccezione
degli atti oggetto di contenzioso.
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La partecipazione al presente avviso presuppone l’integrale
conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di
legge e delle disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione
di personale presso le UU.SS.LL., delle modalita', formalita' e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare.
Con la firma del contratto individuale di lavoro e l’assunzione in
servizio e' implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle UU.SS.LL.
I candidati possono accedere agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i..
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
oggetto implica il consenso al trattamento dei propri dati personali e
sensibili ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O. Gestione delle risorse umane ßSettore concorsi,
gestione organici e mobilita'ý dell’Azienda U.S.L. 3 di Pistoia - via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia - Tel. 0573/352711-14.

di essere iscritto all’ordine .............................. della provincia
............................... al n. .............................. dal ..............................
di essere in possesso della specializzazione in ....... conseguita
presso l’Universita' degli studi di ......................................................
................................................... in ..................................................
data.....................................
‘ di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni, ovvero ‘ di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni):
dal ........................................... al ...........................................
nella qualifica.............................................................................
presso la/il seguente PA/Ente ................................................... ;

Il presente bando sara' divulgato tramite il sito internet
ßwww.u.s.l.3.toscana.it - concorsi

dal ........................................... al ...........................................
nella qualifica.............................................................................
presso la/il seguente PA/Ente ....................................................

öööööö
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direttore generale Azienda
U.S.L. 3 - Via Sandro Pertini
n. 708 - 51100 Pistoia

Il sottoscritto ........................................................, presa visione
del bando emesso da codesta Azienda con deliberazione n. 128 del
16 febbraio 2006, chiede di essere ammesso alla selezione pubblica
per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
nella disciplina di ginecologia e ostetricia per la direzione della struttura complessa U.O. ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero
di Pistoia.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
responsabilita' penali, previste dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483 - 489 - 495 e 496
del codice penale, cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false e
mendaci, dichiara:
di essere nato a ................................. il ................................
di essere residente a .............................................................. ;
via n. ....................... cap. .......................tel ....................... ;
di essere in possesso della cittadinanza ..................................
(specificare se italiana o di quale altro Paese membro dell’Unione
europea);
‘ di non avere riportato condanne penali ne¤ avere procedimenti penali in corso, ovvero ‘ di avere riportato le seguenti condanne o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ................
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.................
(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste indicarne i
motivi);

dal al ......................................................................................
nella qualifica.............................................................................
presso la/il seguente PA/Ente ....................................................
(Indicare gli enti, la qualfica rivestita, i periodi e gli eventuali motivi di
cessazione)
posizione nei riguardi degli obblighi militari: ....................... .
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga
inviata al seguente indirizzo: .............................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
(Indicare solo se diverso dalla residenza)
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilita'
in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
domicilio indicato nella domanda.
Allega curriculum formativo e professionale datato e firmato, da
cui risultano le attivita' professionali, di studio e direzionali-organizzative e un elenco in triplice copia dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati per la partecipazione al presente avviso pubblico.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
oggetto implica il consenso al trattamento dei propri dati personali e
sensibili decreto legislativo n. 196/2003.

di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l’Universita' degli studi di ..........................
.............................................. in data .............................................
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REGIONE UMBRIA

REGIONE VENETO

Integrazioni all’avviso pubblico per la formazione dell’elenco
degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende
sanitarie della regione Umbria.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di geriatria
e di un dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione, presso l’azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 5, della
legge 1 febbraio 2006, n. 43 all’art. 3-bis del decreto legislativo
n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno comportato un’integrazione dei requisiti per l’idoneita' alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie, la regione
Umbria consente anche a coloro che hanno espletato il mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica italiana, nonche¤
di consigliere regionale di poter presentare domanda per l’avviso
pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina a
direttore generale delle aziende sanitarie della regione Umbria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - del 3 febbraio 2006, n. 9.
I candidati interessati, come prescritto dall’art. 3-bis, comma 3,
del decreto legislativo n. 502/1992 e s.i.m., debbono essere in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento e ö in alternativa a specifici e documentati requisiti coerenti
con le funzioni da svolgere comportanti esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubblico o private, in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la scadenza dell’avviso ö aver
espletato il mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica, nonche¤ di consigliere regionale.
Restano confermate tutte le prescrizioni e gli obblighi specificati
nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla
nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della regione
Umbria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale - n. 9 del 3 febbraio 2006, comprese le modalita' di
presentazione della domanda, che e' a schema libero.
Per coloro che abbiano espletato mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica italiana nonche¤ d consigliere regionale: non sara' necessario compilare la lettera C), salvo eventuale
espletamento di attivita' di direzione nell’ultimo decennio e dovranno
aggiungere alla scheda suddetta una sezione D) rispondente allo
schema sotto riportato:
D) DATI ATTESTANTI L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO PARLAMENTARE DI SENATORE O DEPUTATO O DI
CONSIGLIERE REGIONALE
1 - Mandato elettivo/i svolto/i .....................................................
Legislatura/e .................................................................................
Eventuali incarichi ricoperti .........................................................
Eventuali ulteriori elementi decrittivi che il candidato intenda
aggiungere .............................................................................................
Per tali motivi, il termine di presentazione della domanda e' prorogato al 31 marzo 2006; fara' fede il timbro di spedizione.
Si specifica che, a rettifica di quanto riportato nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della regione Umbria, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 9 del 3 febbraio 2006, a domanda ed il curriculum sono a schema
libero, mentre lo schema della scheda riassuntiva da allegare alla
domanda e' disponibile presso la direzione regionale sanita' a servizi
sociali - via M. Angeloni n. 61 - palazzo Broletto - 06124 Perugia, e
sul sito internet www.regione.umbria.it
Per chiarimenti ed informazioni e' possibile rivolgersi alla direzione regionale sanita' e servizi sociali - via M. Angeloni n. 61 palazzo Broletto - 06124 Perugia - tel. 075/5045260 dal luned|' al
venerd|' (ore 10-12), o inviare e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: aconti@regione.umbria.it

06E01550

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:
un dirigente medico - disciplina di geriatria;
un dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione,
presso l’azienda U.L.S.S. n. 20.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I candidati che intendono partecipare a piu' concorsi dovranno
presentare distinte domande, ciascuna corredata della documentazione prescritta.
I testi integrali dei bandi di concorso sono stati pubblicati nel
Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 15 del 10 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi
di concorso, rivolgersi all’area programmazione e acquisizione personale - ufficio acquisizione risorse umane dell’azienda U.L.S.S. n. 20
di Verona.
I bandi sono altres|' disponibili sul sito Internet: www.ulss20.
verona.it, nella sezione ßconcorsiý.

06E01516

ISTITUTO NAZIONALE
PER LE MALATTIE INFETTIVE
ßLAZZARO SPALLANZANIý DI ROMA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ex secondo livello disciplina malattie infettive - direttore della struttura complessa di malattie infettive ßPost-Acuzieý.
In esecuzione della deliberazione n. 74 del 6 febbraio 2006 e'
indetta, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502 del
30 dicembre 1992 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 484 del 10 dicembre 1997 e decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, una selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 incarico
quinquennale di dirigente medico ex II livello - area medica e delle
specialita' mediche - disciplina malattie infettive - per la U.O.C. di
malattie infettive ßPost-Acuzieý dell’Istituto.
Requisiti generali di ammissione.
Possono partecipare alla predetta selezione coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. L’iscrizione deve essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina affine o equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina affine o equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina; l’anzianita' di ruolo e non di ruolo,
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche e istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie
ed altri enti di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 484 del 10 dicembre 1997 e sara' valutata secondo i criteri fissati
dagli articoli 10, 11, 12, 13 dello stesso decreto;
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c) attestato di formazione manageriale con validita' settennale; ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo 502/1992 e
art. 16-quinques del decreto legislativo 229/1999 detto attestato, a
pena di decadenza dall’incarico, deve essere conseguito dal vincitore
della selezione nel primo corso utile, successivo all’inizio dell’incarico;
d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 484/1997, in cui sia documentata una specifica attivita' professionale e adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 dello
stesso decreto;
e) idoneita' fisica all’impiego nel profilo previsto dal presente
avviso. L’accertamento dell’idoneita' fisica all’impiego sara' effettuata
a cura dell’Istituto prima dell’immissione in servizio;
f) eta': si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 127 del
15 maggio 1997.
Tutti i suddetti requisiti, tranne quello di cui alla lettera e),
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤ coloro che nell’ambito di una pubblica
amministrazione siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile o interdetti da pubblici uffici in
base a sentenza passata in giudicato.
Presentazione delle domande.
La domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato e senza autenticazione della firma, unitamente a tutta la documentazione allegata, deve essere indirizzata e
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
consegnata a mano presso la sede dell’Istituto: al Commissario
straordinario dell’I.R.C.C.S. ßLazzaro Spallanzaniý via Portuense, 292 - 00149 Roma.
Le domande dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per l’accertamento del termine fara' fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e'
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo servizio pubblico postale con raccomandata
A.R., non siano pervenute entro quindici giorni successivi a quello
di scadenza del termine suindicato di presentazione delle domande
stesse.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli e'
priva di effetti e i documenti o i titoli inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, non saranno
presi in considerazione.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi dell’art. 46 decreto del Presidente della
Repubblica 445 del 28 dicembre 2000 quanto segue:
1) data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio ed il possesso dei requisiti specifici di
ammissione richiesti dal presente bando;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8) l’eventuale opzione per l’esercizio della libera professione intra moenia che costituisce titolo di preferenza per il conferimento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 12
della legge n. 662/1996 e dell’art. 4, comma 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997;
9) il domicilio presso il quale dovra' essere inviata ogni necessaria comunicazione relativa all’avviso, comprensivo del codice di
avviamento postale e di recapito telefonico. L’aspirante ha l’obbligo
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di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo all’Istituto, il quale
non si assume alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' all’indirizzo comunicato.
Ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
(art. 15-quater e art. 15-quinques, comma 5) il rapporto di lavoro che
verra' costituito a seguito dell’incarico conseguente la predetta selezione dovra' considerarsi esclusivo.
Certificazioni da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
nonche¤ tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati riterranno opportuno presentare ai fini della selezione.
Al riguardo si precisa che e' possibile da parte dell’interessato esibire apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente
gli stessi elementi dei titoli originali per tutti gli stati o qualita' personali e fatti previsti dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (quali ad esempio titoli di studio o qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione ecc.) e vanno redatti secondo il modello allegato 2).
Mentre per tutti gli altri stati e fatti quali ad esempio le dichiarazioni relative ai servizi, ai sensi dell’art. 47 del citato decreto deve
essere redatta apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta',
secondo il modello allegato 3).
Nella dichiarazione relativa ai servizi devono essere indicate sia
le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, sia le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita', sia l’Amministrazione datore
di lavoro ed infine se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979, in
caso positivo l’attestazione dovra' precisare la misura della riduzione
del punteggio di anzianita'.
Tutte le dichiarazioni devono contenere la formula della consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.
Nell’ipotesi di presentazione di titoli in fotocopia, la fotocopia stessa
deve essere corredata della dichiarazione di cui all’allegato 4) del
bando.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, i quali
devono essere numerati e disposti secondo l’ordine riportato
nell’elenco stesso.
Gli interessati non possono fare riferimento a titoli e documenti
presentanti all’Istituto in altri concorsi, pubbliche selezioni o per
qualsiasi altro motivo.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, il candidato deve obbligatoriamente allegare la fotocopia del documento di
riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’U.O. Gestione Risorse Umane dell’istituto ßLazzaro Spallanzaniý,
per le finalita' di gestione dell’avviso 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.
Commissione per la selezione.
La commissione nominata dal Commissario straordinario, ai
sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
accerta, conformemente a quanto previsto dall’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, l’idoneita' dei candidati,
previa determinazione dei criteri di valutazione, sia sulla base del colloquio, tendente ad accertare le capacita' professionali dei candidati
stessi nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate nonche¤ le capacita' gestionali, organizzative e di direzione dei medesimi, con riferimento all’incarico da svolgere, sia sulla base della valutazione del curriculum professionale per
quanto attiene le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative previste dal comma 3, dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, sia sulla base della produzione scienti-
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fica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla comunita' scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato
di cui al punto c) del comma 3, dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
La valutazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionali
sara' effettuata in conformita' all’art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, se ed in quanto applicabile.
Adempimenti del candidato utilmente collocato nell’elenco degli idonei e
nominato vincitore.
Il vincitore della selezione, prima della stipula del relativo contratto individuale di lavoro, sara' invitato a produrre alla U.O.
Gestione del personale dell’Istituto, entro il termine di trenta giorni
dalla comunicazione, a pena di decadenza dal diritto alla stipula del
contratto individuale di lavoro, la documentazione sottoelencata
redatta conformemente a quanto previsto dall’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, o dichiarazione sostitutiva
di certificazione, nei casi previsti dal citato decreto:
1) certificato di cittadinanza;
2) estratto dell’atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato del casellario giudiziale;
5) certificato di residenza;
6) stato di famiglia;
7) stato di servizio militare o certificato di riforma;
8) titoli e documenti attestanti il possesso dei requisiti di
ammissione.
Conferimento incarico.
Acquisiti i predetti documenti il Commissario straordinario procedera' alla nomina del vincitore con provvedimento motivato sulla
base dell’elenco degli idonei predisposto dalla commissione attribuendo l’incarico di durata quinquennale, con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o di durata piu' breve, con i criteri e le modalita' di
cui all’art. 15 e 15-nonies del decreto legislativo n. 229/1999.
Il trattamento economico annuo lordo, regolato da contratto di
diritto privato, e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge e
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medica dell’8 giugno 2000.
Il rapporto di lavoro e' esclusivo e pertanto incompatibile con
qualsiasi altro rapporto di lavoro o attivita' saltuaria, salvo quelle
previste dal comma 2 dell’art. 15-quinques del decreto legislativo
n. 229/1999. Il rinnovo del contratto per lo stesso periodo o per un
periodo piu' breve e' disposto con provvedimento motivato dal Commissario straordinario previa verifica dell’espletamento dell’incarico
con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite.
L’incarico di cui sopra puo' essere revocato nei casi e alle condizioni e secondo le modalita' previste dall’art. 15-ter, comma 3, del
decreto legislativo n. 229/1999.
L’Istituto si riserva piena facolta' di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare il presente avviso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, dandone tempestiva notizia agli
interessati anche mediante pubblicazione di apposito avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, senza che gli stessi possano per questo vantare
diritti nei confronti dell’Istituto.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unita' operativa semplice gestione del personale Ufficio concorsi
dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ßLazzaro Spallanzaniý
I.R.C.C.S. - via Portuense, 292 - Roma tel. 06/55170816/817.
Il commissario straordinario: Perrone Donnorso
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Allegato 1
Fac-simile di domanda
(da compilarsi su carta semplice)
Al

Commissario
straordinario
dell’Istituto
L.
Spallanzani
I.R.C.C.S. - via Portuense, 292 00149 Roma

Il/la sottoscritto ........................................................................
(le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile, quindi il
nome seguito dal cognome del marito) chiede di essere ammesso/a a
partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. ............... del ...................................................
per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
ex II livello - area medica e delle specialita' mediche - disciplina di
malattie infettive - della struttura complessa di malattie infettive
ßPost-Acuzieý dell’Istituto L. Spallanzani.
A tal fine, sotto la propria responsabilita', consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci dichiara:
a) di essere nato a .................................................................
Prov. (........) il .............................................................. e di risiedere
in ........................................ via ........................................ n. ........;
rata;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equipa-

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............
................................................... ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del diploma di laurea in ....................
...................................... conseguito in data .....................................
presso l’Universita' di ....................................................................... ;
f) di essere iscritto all’Albo professionale dei ........................
................................................. dal ................................................ ;
g) di essere in possesso della specializzazione in ...................
...................................... conseguita in data .....................................
presso l’Universita' di ....................................................................... ;
h) di essere in possesso dell’anzianita' di servizio di .......... anni
nella posizione di .................................................................... di cui
dal ........................................... al ........................................... nella
disciplina di ..................................................... e di essere in servizio
di ruolo alle dipendenze di .............................................................. ;
i) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione ............................................. ;
l) di aver prestato servizio come ............................................
presso la pubblica amministrazione ..................................................
dal ............................. al ............................. (indicando le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
m) di eleggere domicilio agli effetti della selezione in ............
....................... via .................................................... n. ...................
cap. .................. citta' ...................................................... (..............)
tel. .........................................................
Riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso all’Ufficio concorsi della U.O.S. Gestione del
personale.
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Si allega alla presente:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e titoli presentati.
Data ....................................
firma (non autenticata)
.....................................................
öööö
Allegato 2
Relativo a dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), inerente titoli
posseduti dal candidato.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La/il sottoscritt/o .....................................................................
nat... a .................................... il .................................... e residente
in ......................... via ................................................... n. .............,
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 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.
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Allegato 4

Modalita' alternativa all’autenticazione di copie (ex art. 19 decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000).
(N.B. in caso di presentazione di titoli in fotocopia la seguente
dichiarazione deve essere apposta su ciascun documento ed in ogni
foglio, utilizzando la seguente dicitura ed allegando fotocopia del
documento d’identita' valido)
La/il sottoscritt/o .....................................................................
nat... a .................................... il .................................... e residente
in ......................... via ................................................... n. .............,
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 445/2000 e della conseguente
possibile decadenza dei benefici, prevista dall’art. 75 stesso decreto,
che la presente fotocopia e' conforme all’originale in mio possesso.
Data .................................
firma (non autenticata)
.....................................................

06E01624

AZIENDA OSPEDALIERA
ßSPEDALI CIVILIý DI BRESCIA

Dichiara:
Che ...........................................................................................
il sottoscritto dichiara, altres|' , di essere informato ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega fotocopia del documento d’identita' valido.
Roma, ..............................
firma (non autenticata)
....................................................
Allegato 3
Inerente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (ex art. 47
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), inerente titoli
posseduti dal candidato, ivi compresi quelli di carriera.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ
La/il sottoscritt/o .....................................................................
nat... a .................................... il .................................... e residente
in ......................... via ................................................... n. .............,
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 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 ...........................................................................................
il sottoscritto dichiara, altres|' , di essere informato - ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996 - che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega fotocopia del documento d’identita' valido.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
di operatore tecnico specializzato elettricista
L’Azienda ospedaliera ßSpedali Civiliý di Brescia ha aperto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di operatore tecnico
specializzato elettricista, categoria B, livello economico super (BS) posizione funzionale: operatore tecnico specializzato.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 23 marzo 2001. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - parte speciale concorsi ed
esami. Il presente bando, e' stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 51 del
21 dicembre 2005. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda ospedaliera ßSpedali Civiliý di Brescia
(tel. 0303995965) dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 15.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it

06E01683

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di collaboratore professionale sanitario dietista
L’Azienda ospedaliera ßSpedali Civiliý di Brescia ha aperto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario dietista, categoria D, profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - personale infermieristico - dietista.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - parte speciale concorsi ed
esami. Il presente bando, e' stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 51 del
21 dicembre 2005. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda ospedaliera ßSpedali Civiliý di Brescia
(tel. 0303995965) dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 15.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it

06E01682
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O. cardiochirurgia del presidio ßSpedali civiliý di Brescia
(area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina cardiochirurgia).
In esecuzione della deliberazione n. 96 del 14 febbraio 2006 esecutiva ai sensi di legge.
EØ indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione per la suddetta struttura complessa, in conformita' alle disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229.
Requisiti generali per l’ammissione.
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi
(legge n. 125/1991) che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneita' fisica 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 20 dicembre 1979, n. 761, e'
dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l’accesso alla carriera di medico dirigente;
d) eta': come previsto dall’art. 3, comma 6, legge 15 maggio
1997, n. 127, la partecipazione all’avviso non e' soggetta a limiti di
eta'; tuttavia non e' ammesso alla selezione chi abbia alla data della
scadenza del presente avviso un’eta' superiore a quella prevista per il
collocamento a riposo d’ufficio diminuita della durata quinquennale
del contratto.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa, e' riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata la
specifica attivita' professionale.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, si
prescinde dal possesso dei requisiti inerenti la specifica attivita' professionale e dell’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
Gli aspiranti ai quali verra' conferito l’incarico quinquennale di
cui alla presente procedura selettiva, hanno l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale, previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, nel primo corso utile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione,
stabilite nell’avviso pubblico.
Domande di ammissione all’avviso.
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire
all’Ufficio concorsi entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda in carta semplice
indirizzata al Direttore generale dell’azienda ospedaliera Spedali
Civili di Brescia - Piazzale Spedali Civili n. 1 - 25100 Brescia.
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante comprovante la data di spedizione.
Nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, gli aspiranti
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilita':
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, o equipollente, ovvero
di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
ovvero, per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali
in corso;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della data
del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati;
l’idoneita' fisica all’impiego.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve indicare il
domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essergli fatta ogni
necessaria comunicazione.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 127/1997 non e'
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono
allegare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
per il conferimento dell’incarico previsti ai precedenti punti a) e b)
rilasciate dalle competenti autorita', a pena esclusione, nonche¤ tutte
le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco
degli idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta semplice, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia regolarmente autenticata ai sensi di legge o autocertificati a sensi di legge
(decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione
cui si riferiscono.
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 finali dei relativi periodi di attivita'.
La dichiarazione sostitutiva circa la conformita' all’originale delle
fotocopie dei documenti presentati deve essere accompagnata da
copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identita'.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda di partecipazione deve essere unito, in triplice
copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
e con l’indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata) datato e firmato.
Modalita' di accertamento dell’idoneita'.
La Commissione di esperti, nominata ai sensi dell’art. 15-ter,
comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, accertera'
l’idoneita' sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale, predisponendo l’elenco degli idonei.
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Il colloquio sara' 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, di direzione, dell’aspirante stesso,
con riferimento all’incarico da svolgere.
Il curriculum professionale verra' valutato con riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
Convocazione candidati.
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione,
saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del
colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e
dovranno presentarsi muniti di documento d’identita' valido a norma
di legge.
Conferimento incarico.
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, scegliera' l’aspirante cui conferire l’incarico con provvedimento motivato.
L’incarico ha durata quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile salvo il raggiungimento dei limiti
di eta' previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le vigenti disposizioni di legge.
All’assegnatario dell’incarico sara' attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dirigenti responsabili di struttura complessa.
L’assegnatario dell’incarico sara' tenuto a rendere l’orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto
esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati dalla
stessa e/o previsti dalla legge.
L’incarico e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
Adempimenti dell’aspirante al quale e' conferito l’incarico.
L’aspirante al quale verra' conferito l’incarico dovra', sotto pena
decadenza, produrre entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
L’aspirante al quale verra' conferito l’incarico e' altres|' tenuto, ai
sensi dell’art. 15 p. 2 del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 a conseguire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
Dovra' assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena decadenza, salvi i casi di
legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Azienda ospedaliera.
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AZIENDA OSPEDALIERA ßSANT’ANDREAý
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere
In esecuzione alla deliberazione n. 1314 del 15 dicembre 2005, e'
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato di dieci posti di Collaboratore professionale
sanitario - infermiere dell’azienda ospedaliera Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso di cui trattasi i stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio - parte III - n. 7 del
10 marzo 2006.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - U.O.C. Gestione del personale - via di Grottarossa n. 1035/1039 - 00189 Roma.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione del personale - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea - via
Brembate, 2/4 - 00189 Roma - tel. 06/33775392-5878-5367.

06E01538

AZIENDA OSPEDALIERA ßSANT’ANNAý
DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente amministrativo e di
un posto di analista.
Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente amministrativo;
un posto di dirigente analista.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 9 serie inserzioni e concorsi del 1 marzo 2006
e sono disponibili anche sul sito Internet aziendale indirizzo:
http://www.hsacomo.org
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315855214)
dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna - via Napoleona n. 60 - Como.

06E01515

Disposizioni varie.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle
disposizioni di legge in materia, nonche¤ alla circolare del Ministero
della sanita' del 10 maggio 1996, n. 1221.
L’Azienda si riserva la facolta' di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane - Ufficio concorsi - Piazzale Spedali Civili n. 1.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it

06E01681
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AZIENDA OSPEDALIERA
ßS. ANTONIO ABATEý DI TRAPANI
Avviso pubblico di mobilita' interregionale a tempo indeterminato per la copertura di un posto di farmacista dirigente
In esecuzione dell’atto del D.G. n. 71 del 9 febbraio 2006, e' stato
indetto avviso pubblico di mobilita' interregionale a tempo indeterminato per la copertura di un posto di farmacista dirigente il cui bando
e' stato pubblicato in forma integrale nella G.U.R.S. n. 2 del 24 febbraio 2006.
Il termine per la presentazione delle domande scadra' il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella G.U.R.I.
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Le domande devono essere inviate, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
S.Antonio Abate di Trapani, via Cosenza n. 82 - 91016 Casa Santa Erice.

AZIENDA OSPEDALIERA
ßS. MARIA DELLA MISERICORDIAý DI UDINE

06E01567

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico-sanitario di radiologia
medica - categoria D.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi quinquennali a rapporto esclusivo rinnovabili di
posti di direttore medico di struttura complessa in varie
discipline.
In esecuzione dell’atto del D.G. n. 612, del 22 dicembre 2005 e
dell’atto del D.G. n. 81 del 13 febbraio 2006 e' stato indetto concorso
pubblico, per titoli e colloquio, il cui bando e' stato pubblicato in
forma integrale nella G.U.R.S. n. 2 del 24 febbraio 2006, per il conferimento di incarichi quinquennali a rapporto esclusivo rinnovabili
dei posti di:
Direttore Medico di struttura complessa di Cardiologia e UTIC;
Direttore Medico di struttura complessa di Oftalmologia;
Direttore Medico di struttura complessa di Patologia Clinica;
Direttore Medico di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia.
Le domande devono essere inviate, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
S. Antonio Abate di Trapani, via Cosenza 82 - Casa Santa - Erice
(Trapani).
Il termine per la presentazione delle domande scadra' il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella G.U.R.I.
Il testo integrale puo' essere ritirato presso la sede dell’Azienda Ufficio concorsi - ovvero puo' essere consultato sul sito Internet
dell’Azienda www.ospedaleditrapani.it.

06E01566

Viene indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di:
sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico-sanitario di radiologia medica - categoria D, vacanti nella vigente dotazione organica di questa Azienda.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 una percentuale di posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, e' riservata ad alcune categorie di
cittadini (tra cui ad esempio, i volontari in ferma breve delle Forze
Armate, congedati senza demerito - decreto legislativo n. 196/1995 e
successive modificazioni ed integrazioni, compreso il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001). Nessun posto e' riservato per la legge
n. 68/1999.
Il bando e' stato pubblicato, per esteso, sul Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9, del 1 marzo 2006.
Il termine utile per la presentazione della domanda, (con la
dichiarazione relativa al consenso del trattamento dei dati personali)
redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti e
dell’originale della ricevuta di versamento di e 3,87 corrisposti tramite vaglia postale o bollettino di c/c postale n. 12408332, intestato
alla tesoreria dell’Azienda ospedaliera ßS. Maria della Misericordiaý
- piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla S.O.S.
ßAcquisizione risorse umaneý, dell’Azienda ospedaliera ßS. Maria
della Misericordiaý di Udine (telefono: 0432-554351-554352 - dalle
ore 9 alle ore 12 di ogni giorno feriale, escluso il sabato) - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it - piazzale S. Maria della Misericordia
n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet: www.ospedaleudine.it

06E01553

AZIENDA OSPEDALIERA
ßISTITUTI OSPITALIERIý DI VERONA
Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico - disciplina
di pediatria, da assegnare all’unita' operativa di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Verona.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
ospedaliera di Verona a: un posto di dirigente medico, disciplina di
pediatria, da assegnare all’Unita' operativa di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Policlinico ßGiambattista Rossiý.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’azienda ospedaliera di Verona
- Istituti ospitalieri di Verona, p.le Stefani, 1 - Verona.
Il testo integrale del bando di concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 20 del 24 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del
bando di concorso, rivolgersi all’ufficio procedure selettive e concorsuali del servizio sviluppo e gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera di Verona o consultare il sito aziendale www.ospedaliverona.it

06E01554

AZIENDA OSPEDALIERA ßSANTA CORONAý
DI PIETRA LIGURE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
rinnovabile, di direttore di struttura complessa - disciplina
gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 32 del
19 gennaio 2006 e' stato indetto avviso pubblico, per il conferimento
di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore di struttura complessa - disciplina gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti richiesti, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera ßOspedale Santa Coronaý, via
XXV Aprile n. 38 - 17027 Pietra Ligure, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 1 marzo 2006.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla struttura gestione e formazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera ßOspedale
Santa Coronaý - tel. 019/6232417.

06E01555
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ENTE OSPEDALIERO
ßOSPEDALI GALLIERAý DI GENOVA

Concorso pubblico per il conferimento
di sei collaboratori professionali sanitari - ostetriche

Riapertura del concorso pubblico, per titoli ed esami, per sette
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, da assegnarsi alla struttura complessa anestesia e rianimazione.

EØ indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento,
presso gli Ospedali riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi, dei
posti sottoindicati:

In esecuzione del provvedimento n. 1075 del 22 dicembre 2005,
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al seguente pubblico concorso per titoli ed esami:

sei collaboratori professionali sanitari - ostetriche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola, e la
relativa riduzione di posti a concorso, sono stati pubblicati nei Bollettini ufficiali della regione Marche n. 83 del 29 settembre e n. 20 del
16 febbraio 2006.
Per informazioni rivolgersi all’area del personale - area reclutamento risorse umane - della azienda ospedaliera ßUmberto I - piazza
Cappelli n. 1, Ancona (tel. 071/5963875 - 071/5963673 - 071/
5963307).

06E01518

sette posti di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione, da assegnarsi alla struttura complessa anestesia e rianimazione
dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale dell’E.O.Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova,
dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza fara' fede
ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando pubblicato nel testo integrale, con
l’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei componenti la
commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
sul bollettino ufficiale della regione Liguria n. 9 del 1 marzo 2006, e'
in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sara' altres|' pubblicato
sul sito Internet www.galliera.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - ufficio giuridico-normativo dal
luned|' al venerd|' - dalle ore 8 alle ore 12,30 (tel. 010/5632055 dalle
ore 10 alle ore 12,30).

06E01688

OSPEDALE ßLUIGI SACCOý
AZIENDA OSPEDALIERA DI MILANO

PRESIDIO SANITARIO
ßGRADENIGOý DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualita'
di operatore tecnico idraulico - cat. Bs.
A seguito della deliberazione n. 41 del 19 gennaio 2006 e' stata
disposta l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato
in qualita' di Operatore tecnico idraulico - cat. Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredata dei documenti di rito nonche¤ della ricevuta del
versamento della tassa concorsuale fissata in e 6,20 da effettuarsi
sul conto corrente n. 39468202 intestato a: A.O. Ospedale L. Sacco via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La domanda deve essere intestata al direttore generale - A.O.
Ospedale L. Sacco - via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Personale - Ufficio
Concorsi di questa Azienda ospedaliera - Tel. 02/3904235839042603-39042620.
Il testo integrale dei bandi di concorso pubblico e' stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 8 del 22 febbraio 2006.

06E01512

Concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato
di quattro posti di dirigente medico - specialita' varie
EØ indetto, presso il Presidio sanitario ßGradenigoý di Torino,
bando di concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato
dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico - disciplina di medicina fisica e
riabilitazione;
un posto di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
un posto di dirigente medico - disciplina di oncologia;
un posto di dirigente medico - disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e' stato pubblicato, per esteso, sul bollettino ufficiale
della regione Piemonte n. 10 del 9 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidio sanitario ßGradenigoý - Torino, segreteria generale, dal luned|' al venerd|' (ore 8,30
- 12,30), tel. 011.81.51.562.

06E01687
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ALTRI ENTI
IZS - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatorie per assunzioni a tempo determinato di collaboratori tecnico professionali esperti e assistenti tecnici.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca dal titolo ßValutazione
dell’effetto del suolo e del clima sulla qualita' dei frutti di
clementineý.

In esecuzione della deliberazione della G.E. n. 60 del 22 febbraio
2006, sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato ex
art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 1999, nell’ambito di un
programma di controllo delle sostanze alimentari importate dai territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo delle seguenti figure
professionali: collaboratori tecnico professionali esperti (veterinari,
biologi, chimici, fisici) e assistenti tecnici (periti chimici). Il termine
utile per la presentazione delle domande e della documentazione
scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
L’avviso e' disponibile integralmente consultando il sito
www.fg.izs.it
Per eventuali informazioni telefonare al numero 0881/786386 313 - 317 - 340.
Foggia, 27 febbraio 2006
Il presidente: Giuseppe

06E01476

L’Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo bandisce concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca annuale per laureati sulla tematica:
ßValutazione dell’effetto del suolo e del clima sulla qualita' dei frutti
di clementineý.
Le esperienze richieste sono specificate nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti, dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata
a.r. all’Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo entro
trenta giorni a partire dalla data della pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e' reperibile presso l’Istituto Sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, piazza M. D’Azeglio, 30 50121 Firenze, tel. 055/2491211, sul sito internet www.issds.it ed inoltre sul sito www.entecra.it

06E01474

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(G608020/1) 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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