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CONCORSI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:

Gazzetta Ufficiale

La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eé redatta soltanto per facilitare la consultazione
della

da parte dei lettori, comprende l'elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e

dagli enti pubblici, dei quali eé stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono anc ora
scaduti i termini di presentazione delle domande.

Gazzetta Ufficiale

Accanto all'indicazione di ogni concorso eé riportato il numero della
della

4  serie speciale CONCORSI ed ESAMI

in cui eé stato pubblicato il bando, con l'avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri

inferiori al presente fascicolo si riferiscono all'anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all'anno precedente.

Senato della Repubblica:

tren-

Concorso pubblico, per esami, a
di
Segretario parlamentare di prima fascia con mansioni di perito tecnico (scadenza 9 aprile 2006) n.
quattro posti
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Presidenza del Consiglio dei Ministri:
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produttive
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del Corpo di amministrazione e di commissariato
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19

8 tenenti

Concorso nazionale per l'assegnazione del
Premio ûGiacomo Matteottiý, seconda edizione
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Capitanerie di Porto (scadenza 9 aprile 2006) .... n.
tadue posti

3 tenenti
24

Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro
Sportivo dell'Aeronautica militare di
in ferma prefissata quadriennale in qualita© di
atleta (scadenza 27 aprile 2006) .................. ý

Direzione

generale - Servizi interni - Ufficio C2:

Concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, a
di dirigente di seconda fascia
(scadenza 9 aprile 2006) ......................... ý

24

otto volon-

tari

sei posti

19

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di
in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito (scadenza 30 aprile 2006) ........... ý

24

cinque sottotenenti

Ministero della difesa:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
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
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, per titoli ed esami, per la nomina di
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
in ferma prefissata quadriennale, in qualitaé di atleta, ripartiti in varie discipline (scadenza
6 aprile 2006)....................................
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 9 corso biennale (2006-2008) di
dell'Aeronautica Militare (scadenza 9 aprile 2006).....................

un

posto

ý

Concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione al 6 corso di
dell'Aeronautica militare (scadenza 30 aprile 2006) ý

25

9 allievi marescialli

11

25

un

posto

Comando generale dell'Arma dei carabinieri:

ý

11

21 tenenti

ý

18

959

Commissariato

otto

del

Governo

per

la

22

provincia

di Bolzano:

volontari

ventuno allievi marescialli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, di
effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1), ovvero in rafferma annuale (scadenza 20
aprile 2006)...................................... ý
carabinieri

ý

18

Concorso pubblico, per esami, finalizzato alla
copertura di
di operatore giudiziario
UNEP nell'area B - posizione economica B2 - nei
ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano,
presso gli uffici giudiziari di Bolzano (Ministero
della giustizia) (scadenza 12 aprile 2006) ......... ý
sei

ý

19
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Corte dei conti:

26

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
di personale di area C,
posizione economica C1, profilo professionale di
collaboratore (amministrativo), da destinare alle
sezioni regionali di controllo (scadenza 20 aprile
2006)............................................ n.

nutrizione:

cinquanta unita©

22

Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, ad
di dirigente tecnologo, primo
livello professionale, a tempo indeterminato.
(Bando di concorso n. 2/TI del 27 febbraio 2006)
(scadenza 27 aprile 2006) ........................ ý

difesa civile:
undici posti

dell'interno

-

Dipartimento

per

24

un posto

del fuoco del soccorso pubblico e della

Concorso a
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

Concorso pubblico, per titoli, a
di
dirigente di ricerca - primo livello professionale, a
tempo indeterminato. (Bando di concorso n. 1/TI
del 27 febbraio 2006) (scadenza 27 aprile 2006) n.
cinque posti

Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili

Ministero

4 Serie speciale - n.

Concorso pubblico, per esami, ad
di
dirigente amministrativo di seconda fascia nel
ruolo del personale. (Bando di concorso n. 3/TI
del 27 febbraio 2006) (scadenza 27 aprile 2006) ý

24

un posto

18

gli

24

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)............................................ ý
Ministero per i beni e le attivita© culturali tuto

storico

italiano

per

il

Medio

Istituto superiore di sanita© :

una borsa

15

IstiEvo:

Concorso ad
di alunno, per un triennio, presso la Scuola nazionale di studi medioevali
annessa all'Istituto storico italiano per il Medio
Evo (scadenza 20 aprile 2006).................... ý
un posto

Ministero

dell'universita©

dell'istruzione,

ricerca - Dipartimento
zione

ministeriale,

per

del

la

e

22

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

della

delle

venti posti

Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo
determinato, di
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 ûPiano per la sorveglianza delle esposizioni ad agenti pericolosi e delle sindromi ad
esse associate, basato sul contributo del Centro
Anti-veleniý (scadenza 6 aprile 2006) ............ ý

18

una unita©

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

18

una borsa

risorse umane e dell'informazione:

Concorso pubblico, per esami, a
di
dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, da preporre alla direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica (scadenza
6 aprile 2006).................................... ý

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di
di studio per laureati
da fruire presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze (scadenza 6 aprile 2006)...... ý

18

una borsa

programma-

bilancio,

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

5

Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo
determinato, di
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 ûSistema di allerta su isolamenti
microbici Micronetý(scadenza 6 aprile 2006) ..... ý

18

una unita©

Ministero della salute:

Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale (scadenza
27 aprile 2006) .................................. ý
Istituto

di

scienza

e

tecnologie

24

dell'informazione

ûA. Faedoý:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione con contratto a tempo determinato,
di
di personale laureato con il profilo di
ricercatore (scadenza 16 aprile 2006) ............. ý

Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo
determinato, di
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 ûIgeaý (scadenza 6 aprile 2006) ..... ý

18

una unita©

una unita©

21
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Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo
determinato, di
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 ûIgeaý (scadenza 6 aprile 2006) ..... n.

18

Consiglio nazionale delle ricerche -

18

Selezione, per titoli e colloquio, ad
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
Selezione, per titoli e colloquio, ad
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

un contratto

19

Agenzia spaziale italiana:
18

Selezione per il conferimento complessivo di
di collaborazione alle attivita© di ricerca, con durata biennale presso l'ASI o
altre istituzioni (scadenza 20 aprile 2006) ........ ý
quarantaquattro assegni

una unita©

Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo
determinato, di
di personale con il profilo di ricercatore presso il dipartimento ambiente
e connessa prevenzione primaria (scadenza
6 aprile 2006).................................... ý

di

un contratto

una unita©

Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo
determinato, di
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

Istituto

20

fisiologia clinica:

una unita©

Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo
determinato, di
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 ûAttivazione 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

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l'assunzione di
di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca sesto livello professionale con contratto a tempo
determinato di durata di un anno (scadenza
13 aprile 2006)................................... n.

26

una unita©

una unita©

Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo
determinato, di
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 ûRegistro nazionale procreazione
medicalmente assistita fasc. 5PME/2ý (scadenza
6 aprile 2006).................................... ý

4 Serie speciale - n.

18

22

Lega italiana per la lotta contro i tumori - Roma:

Concorso pubblico a
di studio (scadenza 20 aprile 2006) ............................ ý
dieci borse

22

una unita©

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l'assunzione di
di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca sesto livello professionale con contratto a tempo
determinato di durata di un anno (scadenza
13 aprile 2006)................................... ý

U.N.I.R.E. - Unione Nazionale Incremento Razze
18

dieci

20

Concorso pubblico per la copertura di
nell'area C, posizione C3, profilo professionale di funzionario d'amministrazione nel ruolo
dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine
(U.N.I.R.E.) - codice concorso 03 - di cui due
posti di ûspecialista in analisi di flussi informativi
e procedure informaticheý (codice area 3.INF.1),
due posti di ûspecialista in analisi ed amministrazione di sistemiý (codice area 3.INF.2), due posti
di ûspecialista in scienze equineý (codice area
3.TEC.1), due posti di ûspecialista in valutazione
degli impianti ippiciý (codice area 3.TEC.2), due
posti di ûspecialista in amministrazione, contabilita© , bilancio e sistemi di controllo internoý
(codice area 3.CON.1) (scadenza 30 aprile 2006) ý

25

dieci

posti

una unita©

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l'assunzione di
di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca sesto livello professionale con contratto a tempo
determinato di durata di tre anni (scadenza
13 aprile 2006)................................... ý

Concorso pubblico per la copertura di
nell'area C, posizione C1, profilo professionale di collaboratore di amministrazione, nel
ruolo dell'Unione Nazionale Incremento Razze
Equine (U.N.I.R.E.) - Codice concorso 02. (Determinazione del segretario generale n. 4083 del
6 marzo 2006) (scadenza 30 aprile 2006) ......... ý
posti

una unita©

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l'assunzione di
di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca sesto livello professionale con contratto a tempo
determinato di durata di un anno (scadenza
13 aprile 2006)................................... ý

Equine:

20

una unita©

20
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ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 27 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 89 del 9 novembre 2004, sara© affisso, a decorrere dal 5 aprile 2006, presso la Camera dei deputati, Albo del
Servizio del personale, via della Missione n. 8 - 00186 Roma.
Dalla medesima data, l'elenco sara© disponibile all'indirizzo Internet http://www.camera.it
Le informazioni inerenti il diario della medesima prova orale
Le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candipubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del
dati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a saranno
sedici posti di documentarista della Camera dei deputati, bandito 9 maggio 2006.
con D.P. 22 dicembre 2004, n. 1325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 2005, modificato con
D.P. 1 luglio 2005, n. 1523, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2005, nonchë le informazioni inerenti il diario della medesima prova orale, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 21 aprile 2006.
CAMERA DEI DEPUTATI

Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti la pubbli-

cazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e

delle informazioni inerenti il diario della medesima prova
orale

del

concorso

pubblico,

per

esami,

a

sedici

posti

di

documentarista della Camera dei deputati.

06E02335

Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti il diario

della prova orale del concorso pubblico, per esami, a quaranta

06E02334

posti

di

segretario

parlamentare

di

secondo

livello

della Camera dei deputati.
Informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale della prova di qualificazione, per
esami, per l'assunzione a contratto di dodici collaboratori
tecnici addetti al reparto servizi radiofonici e televisivi della
Camera dei deputati e rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti il diario della medesima prova orale.

L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale della prova di
qualificazione, per esami, per l'assunzione a contratto di dodici collaboratori tecnici addetti al reparto servizi radiofonici e televisivi della

Le informazioni inerenti il diario della prova orale del concorso
pubblico, per esami, a quaranta posti di segretario parlamentare di
secondo livello della Camera dei deputati, bandito con D.P.
22 dicembre 2004, n. 1324, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. a1 del 4 gennaio 2005, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 21 aprile 2006.
06E02336

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77, che prevede l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria dei cittadini italiani, senza distinzione
di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta© ;

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio nazionale per il servizio civile

Bando straordinario per la selezione di 428 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia, di cui 335 per
l'accompagnamento

dei

grandi

invalidi

e

dei

ciechi

civili.

Vista la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
n. 53529/I.1, del 10 novembre 2003, concernente: ûNorme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionaleý;

Vista la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in
data 8 aprile 2004, come modificata ed integrata dalla circolare
10 maggio 2005 concernente: ûProgetti di servizio civile nazionale
2006. Aggiornamento delle norme per la presentazione e la valutaVista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: ûIstituzione del servi- zioneý;
zio civile nazionaleý;
Vista la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile del
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: ûDisciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 29 novembre 2005 recante: ûProgetti di servizio civile nazionale per
l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili a norma del6 marzo 2001, n. 64ý;
l'art. 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e dell'art. 40, della legge
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante: ûProvvidenze in 27 dicembre 2002, n. 289, nonchë richiesta di approvazione delle
favore dei grandi invalidiý;
terze annualita© dei progetti pluriennali approvatiý;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: ûDisposizioni
Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoý;
dagli enti entro il 28 febbraio 2006 e alle richieste di attivazione delle
Visto il decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, recante: ûPro- terze annualita© di progetti pluriennali approvati, secondo quanto preroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislativeý, visto dalla citata circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2004, n. 306 ed dell'8 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono stati
in particolare l'articolo 2 del predetto decreto legge, che ha differito approvati dall'Ufficio n. 49 progetti, di cui n. 37 per l'accompagnaal 1 gennaio 2006 l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile mento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, che consentono di avviare
2002, n. 77 ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, al servizio complessivamente n. 428 volontari, di cui n. 335 per l'accomma 1, entrate in vigore il 1 gennaio 2005;
compagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili;
IL DIRETTORE GENERALE
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La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello in
al
presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate
in calce al modello stesso. Copia del modello puo© essere scaricata dal sito
internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it- sezione modulistica;
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre
necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di
valido documento di identita© personale, per la quale non e© richiesta
autenticazione;
- corredata dalla scheda di cui all'
, contenente i
dati relativi ai titoli.
Il previsto certificato medico di idoneita© fisica, rilasciato dagli
organi del servizio sanitario nazionale, dovra© essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
Non e© possibile presentare domanda per piu© di un progetto, a
pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce
il presente bando.
ûAllegato 2ý

Generalita©

Eé indetto un bando straordinario per la selezione di 428 volontari da avviare al servizio nell'anno 2006 nei progetti di servizio civile
in Italia, di cui all'elenco contenuto nell'
, approvati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (di seguito: ûl'Ufficioý) ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verra©
dall'Ufficio comunicata agli enti e ai volontari ^ tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con l'entita© delle
richieste, delle date proposte dagli enti ^ secondo le procedure e le
modalita© indicate al successivo articolo 5, a seguito dell'esame delle
graduatorie.
La durata del servizio e© di dodici mesi.
Il periodo di servizio civile prestato e© riconosciuto ai fini del
diritto e della determinazione dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita© , la vecchiaia e i superstiti.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di
e 433.80 euro.
Allegato 1

Art. 2.

ûAllegato 3ý

Art. 5.
Procedure selettive

Progetti e posti disponibili

Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di
attuazione, i posti disponibili, le attivita© nelle quali i volontari saranno
impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli
enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonchë gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere richieste presso gli enti titolari dei
progetti medesimi, o consultati sui rispettivi siti internet.
Art. 3.
Requisiti e condizioni di ammissione

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di
polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza
distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
di eta© , in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per
delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita©
organizzata;
- essere in possesso di idoneita© fisica, certificata dagli organi
del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore
d'impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione
del limite di eta© , mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) gia© prestano o abbiano prestato servizio civile in qualita© di
volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti
di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero
che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente.
Art. 4.
Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente
che realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro il
4 maggio 2006. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non
saranno prese in considerazione. La tempestivita© delle domande e©
accertata dall'ente che realizza il progetto.

La selezione dei candidati e© effettuata dall'ente che realizza il
progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero dei criteri contenuti nella
determinazione del Direttore dell'Ufficio del 30 maggio 2002.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dall'Ufficio, l'ente
valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di
colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano
ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalita© delle procedure
selettive.
L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie
relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando
quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati
per mancanza di posti. L'ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perchë risultati
non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della
motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie e© tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente.
Le graduatorie in formato cartaceo, unitamente alla documentazione necessaria per verificare la sussistenza in capo ai candidati dei
requisiti previsti dal precedente art. 3 del presente bando, devono
pervenire all'Ufficio, sottoscritte dal responsabile del servizio civile
nazionale o dal responsabile legale dell'ente, entro il 22 maggio 2006
per l'avvio al servizio dei volontari alla prima data utile del 5 giugno
2006, ovvero, a pena della non attivazione dei relativi progetti, entro
il successivo 18 luglio 2006 termine ultimo per l'acquisizione delle
stesse da parte dell'Ufficio.
Gli enti iscritti con un proprio codice identificativo nell'albo
nazionale provvisorio, con sede legale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Marche e
Abruzzo, che non siano associati, federati, consorziati o altrimenti
collegati ad enti a carattere sovraregionale devono trasmettere le graduatorie, relative a progetti che si realizzano nel territorio regionale,
alle sedi regionali dell'Ufficio. Gli enti iscritti con un proprio codice
identificativo nell'albo nazionale provvisorio, con sede legale nella
regione Trentino Alto Adige, che non siano associati, federati, consorziati o altrimenti collegati ad enti a carattere sovraregionale
devono trasmettere le graduatorie, relative a progetti che si realizzano
nel territorio regionale, alla sede periferica dell'Ufficio presso la Provincia Autonoma di Bolzano.
ûAllegato
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Unitamente alla graduatoria deve essere inviata all'Ufficio
nazionale o alle competenti sedi regionali di cui al precedente capoverso la seguente documentazione in copia fotostatica relativa ai soli
candidati risultati idonei selezionati:
a) domanda di partecipazione (allegato 2);
b) documento d'identita© dell'interessato;
c) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneita© fisica allo svolgimento
del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore
d'impiego.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati
presso l'ente per ogni necessita© dell'Ufficio.
Inoltre, per i progetti finalizzati all'accompagnamento dei grandi
invalidi e dei ciechi di cui alle leggi n. 288 e n. 289, del 27 dicembre
2002, l'ente trasmette le graduatorie via internet, compilando un
apposito format di presentazione disponibile sul sistema Helios. Per
i progetti pluriennali l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica: richiestevolontari@serviziocivile.it le graduatorie secondo il
tracciato del file in formato excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella
sezione modulistica. Per consentire l'immediato riconoscimento da
parte del sistema informatico dell'Ufficio gli enti sono tenuti ad inviare
le graduatorie utilizzando esclusivamente la casella di posta elettronica
indicata in sede di accreditamento.
Le graduatorie, inviate sia su supporto cartaceo, che in formato
elettronico devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che
hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati; la documentazione da inviare all'Ufficio di cui ai precedenti
punti a), b) e c) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei
selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di
posti, tale documentazione dovra© essere trasmessa esclusivamente in
caso di subentro.
L'avvio al servizio dei volontari e© subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio in formato
elettronico delle stesse comporta l'impossibilita© di avviare il progetto
entro la data richiesta dall'ente, anche se la documentazione su supporto cartaceo risulti inviata entro i termini innanzi indicati.
L'Ufficio, utilizzando le graduatorie cos|© come formulate dagli
enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti,
previsti dall'art. 3 del presente bando:
a) limiti di eta© ;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di
primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi
o di criminalita© organizzata);
d) idoneita© fisica al servizio civile con specifico riferimento al
settore d'impiego richiesto.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui
al precedente capoverso sono tempestivamente comunicate agli enti.
Alle graduatorie e© assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicita© .
La sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, previdenziali, assicurative previste per il volontario, gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 6, sono indicate
nel contratto di servizio civile, firmato dal Direttore Generale dell'Ufficio ed inviato al volontario per la sottoscrizione.
L'ente trasmette all'Ufficio copia della comunicazione sottoscritta dal volontario, ai fini della conservazione presso l'Ufficio
stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 6.
Obblighi di servizio

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua
durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile
dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel
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contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
Il volontario e© in particolare tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonchë al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali
obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto
medesimo.
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della
scadenza prevista, comporta l'impossibilita© di partecipare per il
futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonchë la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo
specifico progetto.
Art. 7.
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'ente che
cura la procedura selettiva per le finalita© di espletamento delle attivita© concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalita© connesse
alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dall'Ufficio ai fini dell'approvazione delle graduatorie definitive e per le finalita© connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverra© con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita© .
Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
I dati raccolti dall'Ufficio potranno essere comunicati a soggetti
terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalita© istituzionali dell'Ufficio stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonchë il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei dati personali.
Art. 8.
Disposizioni finali

Al termine del servizio verra© rilasciato dall'Ufficio un attestato
di espletamento del servizio civile volontario redatto sulla base dei
dati forniti dall'ente.
Per informazioni relative al presente bando e© possibile contattare
l'Ufficio nazionale per il servizio civile (Via San Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) attraverso il:
Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal luned|© al
venerd|© dalle ore 8.30 alle 19.30, al costo di una telefonata urbana);
Ufficio relazioni con il pubblico: dal luned|© al venerd|© dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione
del marted|© e venerd|© pomeriggio ai seguenti numeri 06/49224470 06/49224202.
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Il Direttore Generale:
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allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. In
questa fase del procedimento non deve essere presentato il certificato
Note all'art. 1.
medico.
Eé possibile presentare domanda di servizio civile per un solo
Il numero dei posti per i quali e© indetta la selezione rappresenta
progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti
il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati.
cui si riferisce il presente bando.
La durata del servizio e© di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata e© ridotta al periodo che intercorre dalla
data di inizio del servizio presso l'ente fino al termine del pro- Note all'art. 5.
getto.
L'assegno ai volontari e© corrisposto dall'Ufficio mediante accreLa selezione e© effettuata dall'ente che realizza il progetto ed al
ditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale nomina- quale sono state inviate le domande. L'ente dovra© stabilire e rendere
tivo.
noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento della selezione;
che pur avendo presentato la domanda non si presenta
Per i volontari e© prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio ilneicandidato
giorni
stabiliti
e© escluso dal concorso per non aver completato
a favore degli stessi.
la procedura di selezione. La selezione puo© essere effettuata secondo
i criteri stabiliti in sede di accreditamento o indicati nel progetto o
secondo quelli individuati dalla determinazione del Direttore delNote all'art. 2.
l'Ufficio in data 30 maggio 2002, cui si riferisce l'allegato 4. Nel
caso in cui siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al
Dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 e© dichiarato
Ufficiale, l'ente pubblica sul proprio sito internet gli elementi non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha
essenziali del progetto approvato. L'accesso al sito e© gratuito. sostenuto le selezioni.
L'ente puo© inoltre adottare altre forme di pubblicita© al fine di far
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari che hanno
conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio
presentato domanda, compresi quelli dichiarati non idonei. Quanti
progetto.
non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi
Dal sito dell'Ufficio sara© possibile linkare direttamente i siti di vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo
tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce dell'esclusione.
il presente bando.
La graduatoria e© compilata per ogni progetto o sede in cui si
articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attriNote all'art. 3.
buiti. Unitamente alla graduatoria l'ente invia in fotocopia, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, i documenti
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono elencati all'art. 5 del bando e conserva gli originali da esibire a richieaver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (27 anni sta dell'Ufficio.
e 364 giorni) anno di eta© alla data di presentazione della domanda.
deve comunicare tempestivamente agli interessati il manTutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla cato L'ente
inserimento nelle graduatorie.
scadenza dello stesso e, ad eccezione dell'eta© , mantenuti durante tutto
il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Inoltre, per i progetti finalizzati all'accompagnamento dei
invalidi e dei ciechi di cui alle leggi n. 288 e n. 289, del
Sono ammessi alla realizzazione dei progetti tutti i cittadini grandi
dicembre 2002, l'ente trasmette le graduatorie via internet,
italiani, senza distinzione di sesso. Non possono presentare 27
un apposito format di presentazione disponibile sul
domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; compilando
Helios. Per i progetti pluriennali l'ente trasmette al
i volontari gia© impegnati nella realizzazione di progetti di servizio sistema
indirizzo di posta elettronica: richiestevolontari@serviziocivile (non e© possibile cioe© interrompere il servizio per partecipare seguente
i dati relativi a tutti i volontari che hanno presentato la
alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano gia© svolto il civile.it
secondo il tracciato del file in excel scaricabile dal sito
predetto servizio, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima domanda,
dell'Ufficio
sezione modulistica, avendo cura di utilizzare
della scadenza prevista; i giovani che abbiano in corso con l'ente l'indirizzo dinella
posta elettronica indicato nel progetto approvato.
che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a L'Ufficio provvedera©
ad importare i dati nel proprio data base.
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno Nell'inserire i dati gli enti
avranno cura di prestare attenzione alla
precedente.
correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informaUnitamente alla documentazione da inviare all'Ufficio ai sensi zioni verranno riversate negli archivi del sistema cos|© come pervedell'art. 5 del bando, occorre trasmettere, per i volontari utilmente nuti. L'Ufficio non risponde di eventuali dati inseriti in modo
collocati nella graduatoria, un certificato medico rilasciato dalla erroneo.
Asl competente o dal medico di famiglia su apposito modulario dal
L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi
quale risulti l'idoneita© fisica dei singoli volontari all'espletamento
delle attivita© previste dallo specifico progetto per il quale sono stati dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee
modalita© le graduatorie.
selezionati.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall'Ufficio agli enti, i quali informano
Note all'art. 4.
tempestivamente gli interessati.
Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e Note all'art. 8.
corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente bando,
L'attestato di espletamento del servizio non verra© rilasciato ai
debbono pervenire esclusivamente all'ente che realizza il progetto,
entro il termine perentorio del 4 maggio 2006. Alla domanda vanno volontari che hanno interrotto il servizio.
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Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 e in particolare
l'art. 18, convertito, con modificazioni, con legge 23 febbraio 2006,
n. 51;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato generale
Dipartimento per le risorse umane
ed i servizi informatici

Decreta:
Art. 1.

Avviso inerente la procedura di selezione per lo sviluppo economico all'interno delle aree II e III dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Si da© avviso che nel Supplemento Speciale n. 2 al Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2006 e©
pubblicato il bando inerente la procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle aree II e III dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 79 e 80 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 17 maggio 2004 e dell'articolo 4 del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto
il 15 settembre 2004.
06E02274

CONSIGLIO DI STATO

Eé bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita© , i magistrati
ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita© , i magistrati
della Corte dei conti, nonchë gli avvocati dello Stato con almeno un
anno di anzianita© , i funzionari della carriera direttiva del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati con almeno quattro anni di
anzianita© , nonchë i funzionari delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica
dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianita© nella suddetta qualifica ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per
l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.
Art. 2.

Concorso, per titoli ed esami, a due posti
di Consigliere di Stato

IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato Testo Unico;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalita© di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Le domande di partecipazione al concorso potranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzate alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, piazza Colonna n. 370 - 00187 Roma,
all'Ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo,
nei giorni dal luned|© al venerd|©, dalle ore 10 alle ore 12, e dalle ore
14 alle ore 16, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui al
precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il
luogo di nascita ed il domicilio; debbono altres|© dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma,
n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchë le lingue straniere,
in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la
prova facoltativa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicante gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti e ogni altra attivita© scientifica o didattica esercitata; dovranno
altres|© essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano gia© acquisiti ai fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta© ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I candidati possono altres|© dimostrare il possesso di altri titoli
anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto
di notorieta© ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
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I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiedera© i fascicoli personali dei
candidati alle amministrazioni di provenienza.

dente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne
il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo
punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riporArt. 3.
tato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle
prove scritte purchë in nessuna di esse abbiano conseguito meno di
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei trentacinque cinquantesimi.
Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza, possono essere esclusi
dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o
Art. 7.
che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato
prova di sicuro e costante rendimento.
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul
Art. 4.
diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto
penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul
La commissione esaminatrice e© composta dal Presidente del diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferiConsiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di Sezione del menti al diritto comune, sulla economia politica e sulla politica ecoConsiglio di Stato, da un presidente di Sezione della Corte di cassa- nomica e finanziaria.
zione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle Universita© statali di Roma.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del
candidato
tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e© integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle linNella prova orale i candidati devono riportare non meno di quague che sono oggetto di esame.
ranta punti.
I componenti ed il segretario della commissione saranno nominati con successivo provvedimento.
Art. 8.
Art. 5.
La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo© partecipare alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

La votazione complessiva e© costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna
delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame
la commissione aggiunge non piu© di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correntemente.

Art. 6.
Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e/o commerciale, con riferimenti al diritto
romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle
Comunita© economiche europee;
3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).
Durante le prove scritte sara© consentita ai candidati soltanto la
consultazione di codici, leggi e di altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa
verificati.
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto del Presi-

Art. 9.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parita© di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti
dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine di venti giorni
dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti
per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.
Art. 10.
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei e©
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti giorni
dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i
documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Art. 11.
Con apposito avviso, che sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il giorno 16 giugno 2006, verranno resi noti
la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto,
ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara© data
comunicazione alcuna.
Art. 12.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e trattati per le finalita© di gestione della procedura concorsuale. Le
predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonchë il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale
delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel
segretario della commissione esaminatrice.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il presidente:
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Visto il foglio n. 5428/RSC2/5.2-11/3 in data 12 dicembre 2005,
con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito - Reparto Affari giuridici
ed economici del personale - Ufficio reclutamento - ha comunicato
gli elementi di programmazione del bando di concorso interno, per
titoli ed esami, per l'ammissione al sesto corso allievi Marescialli dell'Esercito italiano, nonchë l'entita© dei posti da mettere a concorso ed
il programma delle prove d'esame;
Rilevato che, rispetto ai contenuti del predetto foglio, nel bando
di concorso all'art. 9, punto 5, dopo la frase ûpunti 7 se reclutati ai
sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958ý non e© stata riportata la
frase ûe in servizio alla data del 1 settembre 1995ý e che all'art. 11,
al 6 comma dopo la frase ûUniversita© degli studi della Tuscia di
Viterboý non e© stata riportata la frase ûovvero presso l'Universita© di
Tor Vergata di Roma per il conseguimento della laurea di primo
livello in ûScienze infermieristicheý;
Ravvisata pertanto, la necessita© di modificare il contenuto degli
articoli 9 e 11 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2005, n. 655;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto l'art. 2 del decreto dirigenziale in data 11 ottobre 2005,
concernente la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso del personale militare;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998
come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, concernente
la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare, per il quale il vice Direttore piu© anziano sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne
assolve le funzioni in caso di vacanza della carica;
Decreta:

Alberto de Roberto

I sottoindicati articoli del decreto ministeriale del 22 dicembre,
n. 655, con il quale e© stato indetto il concorso interno, per titoli e
esami per l'ammissione al 6 corso allievi Marescialli dell'Esercito italiano, sono cos|© modificati:
MINISTERO DELLA DIFESA
art. 9 - 5. Provenienza (da indicare nell'allegato ûCý al bando):
punti 7 se reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e in
servizio alla data del 1 settembre 1995;
art. 11 - 6 comma. Gli allievi Marescialli, indipendentemente
dal ruolo di provenienza, qualora in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, saranno iscritti a cura dell'Amministrazione difesa presso l'Universita© degli studi della Tuscia di
Viterbo ovvero presso l'Universita© degli studi di Tor Vergata di
IL DIRETTORE GENERALE
Roma, ai fini del conseguimento della laurea di primo livello rispettiDELLA DIREZIONE GENERALE
vamente in ûScienze organizzative e gestionaliý e ûScienze infermieriPER IL PERSONALE MILITARE
sticheý.
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
Il presente decreto sara© sottoposto a controllo ai sensi della norûAttuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino mativa in vigore.
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armateý;
Roma, 29 marzo 2006
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 82, concernente
ûDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 magp. Il Direttore Generale t.a.
gio 1995, n. 196 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
Il Vice Direttore Generale
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
Generale di Divisione
delle Forze armateý;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2005, n. 655, con il
quale e© stato indetto il concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6 corso allievi Marescialli dell'Esercito italiano;
06E02338

Modifica degli articoli 9 e 11 del concorso interno, per titoli ed
esami,

per

l'ammissione

al

6

corso

allievi

Marescialli

dell'Esercito italiano.

Sandro Santroni

06E02332
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Concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli
Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri
in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per
l'ammissione al 12 corso trimestrale di 135 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale
per il personale militare

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione
Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) e successive modificazioni;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione
Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione
e nei procedimenti giudiziari);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi) e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei
ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri)
integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo) modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998,
n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla
Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei
sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 450 unita©
da ricoprire, i sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
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come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83,
mediante due distinti concorsi, nel limite del 70%, corrispondente a
315 posti, mediante un concorso interno per titoli riservato agli
Appuntati Scelti per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con
un esame orale, e per il restante 30%, corrispondente a 135 posti,
mediante un concorso interno per titoli ed esame scritto riservato agli
Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri
in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
Considerato che gli Appuntati Scelti possono partecipare, per
ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette aliquote del 70% e 30%;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto l'art. 2 del decreto dirigenziale in data 11 ottobre 2005,
concernente la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso del personale militare;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998,
come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001 concernente
la struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il
Personale Militare, per il quale il Vice Direttore Militare piu© anziano
sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e
ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Eé indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
riservato agli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per
l'ammissione al 12 corso trimestrale di n. 135 allievi vicebrigadieri
del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.
2. Fermo restando il numero complessivo di allievi vicebrigadieri da immettere al corso di cui al precedente comma, 14 posti sono
riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni, che ne facciano esplicita richiesta
nella domanda, sulla quale dovranno altres|© precisare in quale lingua
intendano sostenere l'esame scritto.
3. Gli eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino alla
data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 6 corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale, risultati idonei ma non vincitori, in relazione
ai rispettivi punteggi conseguiti.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso gli Appuntati Scelti che non
abbiano presentato, nell'anno 2006, domanda di partecipazione al
concorso interno per titoli di cui all'aliquota del 70%, gli Appuntati,
i Carabinieri Scelti e i Carabinieri in servizio permanente con almeno
sette anni di servizio (compreso il periodo trascorso presso le Scuole
dell'Arma quali allievi), che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo art. 3:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati
giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei saranno ammessi
al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita© alla data di inizio del corso, di cui al successivo art. 11;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a ûnella mediaý o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu© gravi della ûconsegnaý;
d) non siano rinviati a giudizio, në ammessi ai riti alternativi
per delitto non colposo, në siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, në siano sospesi
dal servizio, në si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una
durata non inferiore a sessanta giorni;
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e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, ûnon idonei
all'avanzamento al grado superioreý.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data
d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio militare
incondizionato per infermita© o per altre cause indipendenti dalla
volonta© dei medesimi e non riacquistino l'idoneita© entro il settimo
giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita© fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo
corso utile, purchë continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneita© al servizio militare incondizionato non e©
richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di
cui al precedente comma 1, lettera a).
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile allegato 1, disponibile presso tutti i Comandi Carabinieri, e presentate
al Comando del Reparto di appartenenza entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al successivo art. 8, comma 1, lettere c), d), e) ed f), per i quali intende ottenere l'attribuzione delle maggiorazioni di punteggio.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e© causa
di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
4. La data di effettiva presentazione della domanda sara© attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi Comandi di appartenenza.
Art. 4.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
I Comandi di Corpo provvederanno a:
a) raccogliere le domande da inviare al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento con le modalita© che verranno comunicate
con apposita circolare;
b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la
motivazione: ûper partecipazione al concorso per l'ammissione al
dodicesimo corso allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendentiý e
matricolare;
c) verificare il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al
precedente art. 1, comma 2 e dei titoli di cui al successivo art. 8,
eventualmente dichiarati nella domanda;
d) compilare le schede riepilogative dei titoli posseduti dai
candidati, secondo il modello di cui all'allegato 2;
e) far sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, a ciascun concorrente la scheda riepilogativa redatta nei suoi confronti
ed inviarla al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, secondo le disposizioni che
verranno successivamente impartite.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli aspiranti saranno ammessi a partecipare ûcon riservaý all'esame scritto.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva, in
difetto di uno o piu© requisiti, saranno esclusi dal concorso ovvero, se
vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla
nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale della
Direzione Generale per il Personale Militare o di autorita© da questi
delegata.
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Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, che verra© nominata
con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Militare, sara© composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il
grado di Colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il
grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei Carabinieri con il grado di
Maresciallo Aiutante Luogotenente, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei Carabinieri, con il grado
di Brigadiere Capo, segretario.
Art. 7.
Esame scritto
1. Ferme restando le disposizioni del precedente art. 1, comma 2,
l'esame scritto, previsto nel periodo compreso dal 12 al 16 giugno
2006, consistera© in risposte ad un questionario articolato su domande
tendenti ad accertare il grado di preparazione professionale (sulla
base del programma indicato in allegato 3) e culturale.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova saranno indicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale del 19 maggio 2006. Solo tale pubblicazione avra© valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite per l'esame
scritto sara© considerata rinuncia.
3. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare eventuali
variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento della
prova, nella Gazzetta Ufficiale.
4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera© la commissione di cui al precedente art. 6. Se la prova
avra© contemporaneamente luogo in piu© sedi, per quelle ove non sara©
presente la commissione verranno nominati appositi comitati di vigilanza, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione
Generale del Personale Militare.
5. All'atto della presentazione per l'esame scritto tutti gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di
colore scuro.
6. L'Amministrazione Militare non risponde di eventuali danni
subiti dai candidati che fossero costretti a lasciare in custodia oggetti
personali.
7. Durante la prova non e© permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice o dei comitati di vigilanza, nonchë portare
carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di ûALTý e usare
apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di
tale prescrizione nonchë delle disposizioni emanate all'atto della
prova, comporta l'esclusione dalla stessa, con provvedimento della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Analogamente
viene escluso il candidato che abbia copiato, in tutto o in parte, le
risposte relative ai test somministrati.
8. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da norme
tecniche, e© affidata alla citata commissione esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione dei
test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra© di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri.
9. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 18 trentesimi.
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Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. La commissione esaminatrice, sulla scorta delle schede riepilogative redatte dai Comandi di Corpo ai sensi del precedente
art. 4, assegnera© ai concorrenti idonei alla prova scritta il punteggio
complessivo per i titoli riportati in allegato 4, nel limite massimo di
10/30 ed in base ai seguenti criteri:
a) per gli anni di servizio prestato nell'Arma, fino ad un massimo di 1,1 punti (nel conteggio sara© incluso anche il periodo da
allievo, mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli interessati
siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchë i periodi di
detrazione di anzianita© subiti per effetto di condanne penali o di
sospensione dal servizio per motivi disciplinari, di aspettativa per
motivi privati e per congedi per la formazione);
b) per qualifiche superiori a ûnella mediaý o giudizi equivalenti riportati nell'ultimo biennio in sede di valutazione caratteristica,
fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in considerazione
i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica
(decreto del Presidente della Repubblica n. 213 datato 8 agosto
2002);
c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
ûCý ed ûEý alla pubblicazione SMD - G 010 ûRegolamento per la
disciplina delle uniformiý Edizione 2002, fino ad un massimo di
2,1 punti, limitatamente a quelle riportate nell'allegato 4. Per le
medaglie e/o croci commemorative concesse per effettiva partecipazione in teatro d'operazioni a missioni militari, di pace o soccorso
umanitario, il punteggio attribuibile per ciascuna missione e© 0,250
(anche nel caso in cui siano state attribuite entrambe le onorificenze).
In presenza di piu© missioni, tale punteggio potra© essere incrementato
fino al massimo di 0,750;
d) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'istituto a Carabiniere Scelto, Appuntato o Appuntato
Scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti;
e) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti;
f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad un
massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio puo©
essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di copia
fotostatica di un documento di identita© del concorrente.
In caso di possesso di piu© titoli di studio verra© preso in considerazione quello che da© titolo al maggior punteggio incrementale.
2. I titoli di cui al precedente comma, saranno valutati ai fini
della maggiorazione di punteggio solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (registrati a matricola o accertati dalla Commissione del concorso mediante acquisizione di documentazione comprovante);
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere c), d),
e) ed f), mentre quelli indicati alle lettere a) e b) verranno direttamente acquisiti dalla documentazione personale.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione potra©
avvalersi dei Comandi di Corpo ed essere coadiuvata dal Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento per la compilazione di schede
riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.
Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La commissione esaminatrice formera© la graduatoria finale di
merito dei concorrenti giudicati idonei alla prova di cui al precedente
art. 7, sulla base dei punti attribuiti a ciascun concorrente nell'esame
scritto, maggiorati dagli incrementi previsti al precedente art. 8.
Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista dall'art. 1, 2 comma, e
successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in
ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti candidati, compresi
coloro che hanno concorso per la predetta riserva e non hanno trovato utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi ultimi saranno
contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere
individuati in caso di sostituzione.
2. A parita© di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita© di grado, l'anzianita© di servizio e la piu© giovane eta© .
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3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara© approvata
con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale
per il Personale Militare.
4. La posizione in graduatoria verra© comunicata agli interessati a
cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.
5. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno
dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il dodicesimo corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.
Art. 10.
Posizione amministrativa
1. I candidati, da considerarsi in servizio isolato, dovranno
essere muniti di certificato di viaggio ö qualora spettante secondo
la vigente normativa ö per il tempo strettamente necessario all'espletamento della prova scritta, il raggiungimento delle sedi ove si svolgera© detta prova ed il rientro nelle sedi di servizio.
2. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita© coloro che
non si presenteranno senza giustificato motivo alla prova o saranno
espulsi dalla stessa.
Art. 11.
Presentazione al corso
1. I vincitori del concorso, utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito, saranno avviati alla frequenza di un corso della
durata non inferiore a tre mesi, con prevedibile inizio nel mese di settembre 2007.
Il corso si svolgera© presso il 1 Reggimento Allievi Marescialli e
Brigadieri in Velletri (Roma), secondo i programmi stabiliti dal
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dalla
Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita© delegata,
entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei ma non
utilmente collocati in graduatoria, in ordine di graduatoria. Analogamente si dovra© procedere per la sostituzione dei concorrenti di cui
alla riserva di posti prevista dall'art. 1, 2 comma, fissata dallo stesso
articolo. La Direzione Generale del Personale Militare, o autorita©
delegata, potra© , comunque, autorizzare i vincitori ö per comprovati
gravi motivi, da preavvisare tramite il comando di appartenenza ö
a differire la presentazione fino al settimo giorno dalla data di inizio
del corso.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e© irrevocabile.
Art. 12.
Destinazione a fine corso
I militari che supereranno gli esami finali saranno inclusi nella
graduatoria finale di merito e promossi al grado di Vicebrigadiere
alla fine del corso.
La successiva destinazione di servizio avverra© secondo le modalita© all'epoca vigenti.
Il presente decreto sara© sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Roma, 31 marzo 2006
p. Il Direttore Generale t.a.
Il Vice Direttore Generale
F.to Generale di Divisione

Sandro Santroni
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ENTI PUBBLICI STATALI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
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Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa
di studio per

Integrazione di metodi elettromagnetici per

lo studio di strutture sismogenetiche nell'Appennino meridionale.

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa
di studio per Caratterizzazione chimico-fisica del particolato

Si avvisa che l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica selezione ad
una borsa di studio per Integrazione di metodi elettromagnetici per lo studi strutture sismogenetiche nell'Appennino meridionale da usufruirsi
Si avvisa che l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale dio
l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del CNR di Tito
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica sele- presso
zione ad una borsa di studio per Caratterizzazione chimico-fisica del Scalo (Potenza). (Bando n. 055.BS.02.2006)
particolato atmosferico e relative ricadute al suolo mediante tecniche
di monitoraggio in situ da usufruirsi presso l'Istituto di Metodologie
domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
per l'Analisi Ambientale del CNR di Tito Scalo (Potenza). (Bando cartaLasemplice
secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. 055.BS.01.2006)
n. 055.BS.02.2006 e indirizzata all'Istituto di Metodologie per l'AnaLa domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in lisi Ambientale - Consiglio Nazionale delle Ricerche - via S. Loja
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza), dovra© essere presenn. 055.BS.01.2006 e indirizzata all'Istituto di Metodologie per l'Ana- tata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di publisi Ambientale - Consiglio Nazionale delle Ricerche - via S. Loja blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della RepubZona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza), dovra© essere presen- blica italiana secondo quanto previsto all'art. 4 del bando stesso.
tata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della RepubIl bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di Metodologie
blica italiana secondo quanto previsto all'art. 4 del bando stesso.
l'Analisi Ambientale del CNR ed e© altres|© disponibile sul sito
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di Metodologie per
per l'Analisi Ambientale del CNR ed e© altres|© disponibile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
atmosferico e relative ricadute al suolo mediante tecniche di
monitoraggio in situ.

06E02305

06E02306

UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
é DI BERGAMO
UNIVERSITA

Accettazione

dimissioni

e

sostituzione

di

un

membro

eletto

della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica - Profilo A.

IL RETTORE
Premesso che con decreto rettorale prot. n. 2799/V/001 del 15
febbraio 2006 e© stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica - Profilo A.
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che disciplina il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 che regolamenta le modalita© di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale prot. n. 10493/V/001 del 31 maggio
2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 43 del 31 maggio 2005 con il quale sono state indette
le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti
di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la deliberazione del Consiglio di facolta© con cui e© stato
scelto il membro designato per la commissione;

Visto il decreto rettorale prot. n. 22660/V/001 del 2 novembre
2005 con il quale sono state indette le elezioni per la formazione delle
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparative
della III tornata 2005;
Visto l'esito degli scrutini effettuati il 9 febbraio 2006;
Vista la nota prot. n. 4765/V/001 del 13 marzo 2006 della dott.
Olga Capponi nella quale rassegnava le proprie motivate dimissioni
dalla commissione di cui in premessa;
Considerato che il dott. Marco Da Rin risulta il primo dei non
eletti dei ricercatori universitari;
Decreta:
Art. 1.
a) sono accolte le dimissioni della dott. Olga Capponi, ricercatore presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di
Perugia quale componente eletto della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto;
b) il dott. Marco Da Rin, ricercatore presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Torino e© nominato componente
elettivo della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario di ruolo (S.S.D. SECS-P/01 Economia politica - Profilo A) presso la facolta© di economia di questo Ateneo;
Art. 2
La commissione giudicatrice di cui all'oggetto risulta essere la
seguente:
membro designato, prof. Bellofiore Riccardo - ordinario
presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Bergamo
- via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo;
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membro eletto, prof. Fumagalli Andrea Maria Piero - associato presso la facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Pavia
- via S. Felice, 5 - 27100 Pavia;
membro eletto, dott. Da Rin Marco ricercatore presso la
facolta© di economia dell'Universita© degli studi di Torino - Corso
Unione Sovietica, 218-bis - 10135 Torino.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della
commissione non incidono sulla qualita© di componente delle commissioni giudicatrici.
Eé facolta© dei candidati inviare le pubblicazioni a tutti i membri
della commissione giudicatrice.
Bergamo, 17 marzo 2006
Il rettore:
Castoldi

06E02245

é DI CAGLIARI
UNIVERSITA

Avviso

relativo

alla

pubblicazione

del

bando

di

valutazione

comparativa per il reclutamento di un professore associato
presso la facolta© di medicina e chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.

Si comunica che presso questa Universita© e© indetta la procedura
di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato di ruolo presso la facolta© di medicina e chirurgia, per il settore
scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.
Copia integrale del bando sara© pubblicata all'albo ufficiale del
rettorato di questo Ateneo, sito in via Universita© n. 40 - Cagliari, e
sara© altres|© disponibile presso il sito web di questa Universita© all'indirizzo http://www.unica.it/concorsi/medl4.htm.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno success|©vo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
06E02301

Avviso

relativo

alla

pubblicazione

del

bando

di

valutazione

comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario, presso la facolta© di economia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari
finanziari.

Si comunica che presso questa Universita© e© indetta la procedura
di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di ruolo presso la facolta© di economia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.
Copia integrale del bando sara© pubblicata all'albo ufficiale del
rettorato di questo Ateneo, sito in via Universita© n. 40 - Cagliari, e
sara© altres|© disponibile presso il sito web di questa Universita© all'indirizzo http://www.unica.it/concorsi/secs-p11.htm.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
06E02302

4 Serie speciale - n.

26

é DELLA CALABRIA
UNIVERSITA

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, per il
settore BIO/16 - Anatomia umana, presso la facolta© di farmacia.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1127 del 30 marzo 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28
dell'8 aprile 2005, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore BIO/16 - Anatomia umana, per le esigenze della
facolta© di farmacia di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 3266 del 7 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 2 dicembre
2005, nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza
del membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 gennaio all'8 febbraio 2006;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella II Sessione 2005 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore per il settore BIO/16 - Anatomia umana, presso la facolta©
di farmacia dell'Universita© della Calabria e© cos|© composta:
prof. Zummo Giovanni - ordinario presso l'Universita© di
Palermo, facolta© di medicina e chirurgia - membro designato;
prof. Valentino Biagio - associato presso l'Universita© di
Palermo, facolta© di medicina e chirurgia - membro eletto;
prof.ssa Di Dino Gaetana Maria - ricercatore presso l'Universita© di Catania, facolta© di medicina e chirurgia - membro eletto.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto.
Rende, 1 marzo 2006
Il rettore:
06E02238
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione com-

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione com-

parativa per la copertura di un posto di professore di ruolo

parativa per la copertura di un posto di ricercatore, per il

di prima fascia, per il settore ING-IND/34 - Bioingegneria

settore SECS-P/06 - Economia applicata, presso la facolta©

industriale, presso la facolta© di ingegneria.

di economia.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1463 del 2 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 bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale, per le esigenze della facolta© di ingegneria di questo
Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 3236 del 7 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 94 del 29 novembre
2005, con il quale la commissione e© stata parzialmente nominata e
rinviata ad elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 gennaio all'8 febbraio 2006;
Considerato che il prof. Calderale Pasquale Mario, nominato
nella commissione giudicatrice per il sottore sopraccitato, risulta
cessato dal servizio in data 1 novembre 2005, e che pertanto viene
sostituito dal successivo docente nominabile presente nella graduatoria degli eletti;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1465 del 2 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 bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore SECS-P/06 - Economia applicata, per le esigenze della
facolta© di economia di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 3266 del 7 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 2 dicembre
2005, nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza
del membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 gennaio all'8 febbraio 2006;

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella II Sessione 2005 relativa alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore INGIND/34 - Bioingegneria industriale, presso la facolta© di ingegneria
dell'Universita© della Calabria e© cos|© composta:
prof. Fumero Roberto - ordinario presso il Politecnico di
Milano, facolta© di ingegneria dei sistemi - membro designato;
prof. Bracale Marcello - ordinario presso l'Universita© di
Napoli ûFederico IIý, facolta© di ingegneria - membro eletto;
prof.ssa Cappelli Maria - ordinario presso l'Universita© di
Roma, facolta© di ingegneria - membro eletto;
prof. Di Bello Carlo - ordinario presso l'Universita© di Padova,
facolta© di ingegneria - membro eletto;
prof. Natali Arturo - ordinario presso l'Universita© di Padova,
facolta© di ingegneria - membro eletto.

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella II Sessione 2005 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore per il settore SECS-P/06 - Economia applicata, presso la
facolta© di economia dell'Universita© della Calabria e© cos|© composta:
prof. Aquino Antonio - ordinario presso l'Universita© della
Calabria, facolta© di economia - membro designato;
prof. Di Tommaso Marco Rodolfo - associato presso l'Universita© di Ferrara, facolta© di economia - membro eletto;
prof.ssa Paradisi Mariangela - ricercatore presso l'Universita©
Politecnica delle Marche, facolta© di economia - membro eletto.

Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
Art. 2.
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itaIl presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia liana.
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
giudicatrice da parte dei candidati devono essere propoEventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della commissione
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere propo- ste
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
ste al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
presente decreto.
Rende, 1 marzo 2006
Rende, 1 marzo 2006
Il rettore:
Il rettore:
Latorre

Latorre
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione com-

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione com-

parativa per la copertura di un posto di professore universi-

parativa per la copertura di un posto di ricercatore per il set-

tario di ruolo di prima fascia per il settore SECS-P/08 -

tore SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta© di

Economia

e

gestione

delle

imprese,

presso

la

facolta©

di

economia.

economia.

IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1463 del 2 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 bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, per le esigenze della facolta© di economia di
questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 3236 del 7 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 94 del 29 novembre
2005, nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza
del membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 gennaio al 8 febbraio 2006;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella II Sessione 2005 relativa alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese, presso la facolta© di economia dell'Universita© della Calabria e© cos|© composta:
prof. Costabile Michele - ordinario presso Universita© della
Calabria, facolta© di economia - membro designato;
prof. Genco Pietro - ordinario presso Universita© di Genova,
facolta© di economia - membro eletto;
prof. Metallo Gerardino - ordinario presso Universita© di
Salerno, facolta© di economia - membro eletto;
prof. Pencarelli Tonino - ordinario presso Universita© di
Urbino ûCarlo Boý, facolta© di economia - membro eletto;
prof. Pilotti Luciano - ordinario presso Universita© di Milano,
facolta© di scienze politiche - membro eletto.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1127 del 30 marzo 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 del
8 aprile 2005, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
- settore SECS-P/01 - Economia politica, per le esigenze della facolta©
di economia di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 3266 del 7 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 2 dicembre
2005, nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza
del membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 gennaio al 8 febbraio 2006;
Vista la nota del 16 febbraio 2006, con la quale la prof.ssa Ruiz
Maria, plurieletta nelle citate votazioni per il settore SECS-P/01, ha
optato per la valutazione comparativa bandita da questa Universita© ;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella II Sessione 2005 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore per il settore SECS-P/01 - Economia politica, presso la
facolta© di economia dell'Universita© della Calabria e© cos|© composta:
prof. Quintieri Beniamino - ordinario presso l'Universita© di
Roma Tor Vergata, facolta© di economia - membro designato;
prof.ssa Ruiz Maria - associato presso l'Universita© di Pisa,
facolta© di economia - membro eletto;
prof. Piccirilli Giulio - ricercatore presso l'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, facolta© di economia - membro eletto.

Art. 2.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itaper la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- liana.
liana.
Art. 3.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della commissione
giudicatrice da parte dei candidati devono essere propocommissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere propo- ste al rettore nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubste al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub- blicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del preblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del pre- sente decreto.
sente decreto.
Rende, 1 marzo 2006

Rende, 1 marzo 2006
Il rettore:
06E02241

Il rettore:

Latorre
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la valutazione

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione com-

comparativa per la copertura di un posto di ricercatore

parativa per la copertura di un posto di ricercatore per il set-

per il settore L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua

tore SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta© di

inglese, presso la facolta© di farmacia.

economia.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 2460 del 2 ottobre 2003, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 79 del
10 ottobre 2003, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese,
per le esigenze della facolta© di farmacia di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 1446 dell'11 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 43 del 1 giugno 2004,
nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visto il proprio decreto n. 3396 del 10 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 96 del 3 dicembre
2004, con il quale la commissione e© stata parzialmente nominata e
rinviata ad elezioni suppletive;
Visto il proprio decreto n. 2311 del 21 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 69 del 30 agosto 2005,
con il quale la commissione e© stata parzialmente nominata e rinviata
ad elezioni suppletive;
Visto il proprio decreto n. 3542 del 1 dicembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 101 del 23 dicembre
2005, con il quale la commissione e© stata parzialmente nominata e
rinviata ad elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 gennaio al 8 febbraio 2006;

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 2723 del 8 ottobre 2004, il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 del
12 ottobre 2004, con il quale e© stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore SECS-P/01 - Economia politica, per le esigenze della
facolta© di economia di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 2350 del 26 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 69 del 30 agosto 2005,
nel quale non si e© proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
Vista la delibera della facolta© interessata, con la quale e© stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 30 gennaio al 8 febbraio 2006;

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella IV Sessione 2004 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore per il settore SECS-P/01 - Economia politica, presso la
facolta© di economia dell'Universita© della Calabria e© cos|© composta:
Decreta:
prof. Ferretti Mario - ordinario presso l'Universita© de L'AArt. 1.
quila, facolta© di economia - membro designato;
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
Chiuri Maria Concetta - associato presso l'Universita©
bandita nella IV Sessione 2003 relativa alla copertura di un posto di di Bari,prof.ssa
facolta©
di economia - membro eletto;
ricercatore per il settore L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua
inglese, presso la facolta© di farmacia dell'Universita© della Calabria e©
prof.ssa Mazzotta Fernanda - ricercatore presso l'Universita©
cos|© composta:
di Salerno, facolta© di economia - membro eletto.
prof.ssa La Pergola Ersilia - associato presso l'Universita© di
Catania, facolta© di scienze politiche - membro designato;
Art. 2.
prof. Portale Rosario - ordinario presso l'Universita© di Catania, facolta© di lingue e letterature straniere - membro eletto;
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
prof. Halliday Iain Andrew - ricercatore presso l'Universita© di
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itaCatania, facolta© di lingue e letterature straniere - membro eletto. per
liana.

Art. 2.
La suddetta commissione sara© integrata a seguito di elezioni suppletive da tenersi nella prossima sessione di voto utile.

Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu© componenti della
commissione
giudicatrice da parte dei candidati devono essere propoArt. 3.
ste al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubnella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del preIl presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia blicazione
sente
decreto.
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rende, 1 marzo 2006
Rende, 1 marzo 2006
Il rettore:
Il rettore:
Latorre

Latorre
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Facolta© di ingegneria

é DI CATANIA
UNIVERSITA

Avviso relativo alla indizione di valutazioni comparative a posti
di professore universitario di prima e seconda fascia e di
ricercatore universitario.

Decreto rettorale n. 48/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - ICAR/10 Architettura tecnica.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 10.

Si comunica che, con i decreti rettorali sottoindicati per numero
e data di adozione, sono state indette le valutazioni comparative a
posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore
Decreto rettorale n. 49/06/Valcomp del 14 marzo 2006 universitario per i settori scientifico-disciplinari e le facolta© appresso MED/06
- Oncologia medica.
specificati:
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da presentare
a scelta del candidato: 15.
PRIMA FASCIA
Facolta© di medicina e chirurgia

Facolta© di agraria

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Decreto rettorale n. 40/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - AGR/03 Decreto rettorale n. 50/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - BIO/09 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
Fisiologia.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da preNumero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 20.
sentare a scelta del candidato: 15.
Facolta© di giurisprudenza

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Decreto rettorale n. 41/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - IUS/13 Diritto internazionale.

Sede di Siracusa

Decreto rettorale n. 51/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - FIS/03 Fisica della materia.
RICERCATORE

Facolta© di ingegneria

Decreto rettorale n. 42/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - MAT/05 Analisi matematica.
Decreto rettorale n. 52/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - AGR/03 Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da preArboricoltura generale e coltivazioni arboree.
sentare a scelta del candidato: 10.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 15.
Facolta© di agraria

Facolta© di scienze della formazione

Decreto rettorale n. 43/06/Valcomp del 14 marzo 2006 M-PED/02 - Storia della pedagogia.

Facolta© di agraria

Sede di Ragusa

Decreto rettorale n. 53/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - AGR/01 Economia ed estimo rurale.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da preDecreto rettorale n. 44/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - BIO/18 - sentare
a scelta del candidato: 8.
Genetica.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 18.
Sede di Siracusa
SECONDA FASCIA
Decreto rettorale n. 54/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - IUS/10 Diritto amministrativo.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Facolta© di architettura

Facolta© di agraria

Decreto rettorale n. 46/06/Valcomp del 14 marzo 2006 Sede di Modica (Ragusa)
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da preDecreto rettorale n. 55/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - IUS/01 sentare a scelta del candidato: 20.
Diritto privato.
Decreto rettorale n. 47/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - AGR/10 Decreto rettorale n. 56/06/Valcomp del 14 marzo 2006 Costruzioni rurali e territorio agroforestale.
SECS-P/07 - Economia aziendale.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da preDecreto rettorale n. 57/06/Valcomp del 14 marzo 2006 sentare a scelta del candidato: 20.
SECS-S/03 - Statistica economica.
Facolta© di economia
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Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Facolta© di farmacia

Decreto rettorale n. 58/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - BIO/14 Decreto rettorale n. 69/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - BIO/03 Farmacologia.
Botanica ambientale e applicata.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12.
Decreto rettorale n. 70/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - INF/01 Informatica.
Facolta© di giurisprudenza

Decreto rettorale n. 71/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - MAT/08 Decreto rettorale n. 59/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - IUS/01 - Analisi numerica.
Diritto privato.
Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

Sede di Siracusa

Facolta© di ingegneria

Decreto rettorale n. 60/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - ICAR/09 Decreto rettorale n. 72/06/Valcomp del14 marzo 2006 - CHIM/06 Tecnica delle costruzioni.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da pre- Chimica organica.
sentare a scelta del candidato: 5.
Decreto rettorale n. 73/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - MAT/04 Decreto rettorale n. 61/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - MAT/03 - Matematiche complementari.
Geometria.
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 5.
Sede di Modica (Ragusa)
Facolta© di scienze politiche

Facolta© di ingegneria

per le esigenze della SISSIS

Decreto rettorale n. 74/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici.

Decreto rettorale n. 62/06/Valcomp del 14 marzo 2006 ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per
Numero massimo, a pena di esclusione, di pubblicazioni da pre- avviso
la
presentazione
delle domande di partecipazione.
sentare a scelta del candidato: 10.
I decreti rettorali di indizione sono disponibili nel sito
http//access.unict.it/valcomp/ e verranno affissi all'albo delper le esigenze della SISSIS
l'Ateneo e delle presidenze delle facolta© interessate.
Facolta© di lettere e filosofia

Decreto rettorale n. 63/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - L-LIN/01 Glottologia e linguistica.

06E02457

Facolta© di lettere e filosofia

Decreto rettorale n. 64/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - L-LIN/10 Letteratura inglese.

é DI FOGGIA
UNIVERSITA

Facolta© di lettere e filosofia

Sede di Siracusa

Avviso di rinvio del diario degli esami del concorso pubblico,

Decreto rettorale n. 65/06/Valcomp del 14 marzo 2006 L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro.

per titoli ed esami, ad un posto di personale appartenente
alla categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale

con

competenze

relative

agli

adempimenti

assicurativi.
Facolta© di lingue e letterature straniere

che il diario degli esami del concorso pubblico, per
Decreto rettorale n. 66/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - titoliSiedcomunica
esami, ad un posto di personale appartenente alla categoL-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca.
ria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale con
competenze relative agli adempimenti assicurativi dell'Universita©
degli studi di Foggia, il cui bando e© stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý Sede di Ragusa
n. 45 del 7 giugno 2005 sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 18 aprile
Decreto rettorale n. 67/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - BIO/14 - Repubblica
2006.
Farmacologia.
Decreto rettorale n. 68/06/Valcomp del 14 marzo 2006 - MED/30 Malattie apparato visivo.
Facolta© di medicina e chirurgia

06E02456
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Prof. Guido Maggioni, docente di prima fascia presso la
facolta© di sociologia dell'Universita© degli studi di Urbino, membro
eletto;
Prof. Salvatore Costantino, docente di prima fascia presso la
facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Palermo,
membro eletto.

la

Art. 2.

facolta© di scienze della formazione.

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 sostituVisto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, appro- zione si applicano le disposizioni previste dal comma 13, dell'art. 3
vato con R.D. 31 agosto 1993, n. 1592;
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Art. 3.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Le eventuali cause di incompatibilita© e le modifiche dello stato
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, qualita© di componente della commissione giudicatrice.
n. 390;
Art. 4.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Il presente provvedimento verra© inviato alla Gazzetta Ufficiale
Visto il decreto rettorale n. 2917/2005 del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 14 ottobre per la pubblicazione.
Dalla data di pubblicazione decorrera© il termine previsto dal2005 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 l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modifiscientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica della devianza e cazione, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al
del mutamento sociale, presso la facolta© di scienze della formazione rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
di questo Ateneo;
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei comVisto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica della
missari.
23 marzo 2000, n. 117, il quale stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle predette selezioni;
Art. 5.
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta© di scienze della
formazione del 22 novembre 2005, con la quale il prof. Ernesto Ugo
La spesa gravera© sul bilancio di questo Ateneo (F.S. 1.09.01.01) Savona, docente di prima fascia inquadrato nel predetto settore Esercizio
2006.
scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della legge
3 luglio 1998, n. 210, e© stato designato quale membro interno della
L'Aquila, 28 febbraio 2006
commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione degli
Il rettore:
altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
IL RETTORE

Di Orio

06E02283

Decreta:
Art. 1.

é DI LECCE
UNIVERSITA

La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di docente di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale, presso la facolta© di scienze della formazione questo
Ateneo risulta costituita come di seguito indicato:
prof. Ernesto Ugo Savona, docente di prima fascia presso la
facolta© di sociologia dell'Universita© degli studi di Cattolica del Sacro
IL RETTORE
Cuore di Milano, membro designato dalla facolta© ;
Prof. Alberto Febbrajo, docente di prima fascia presso la
facolta© di giurisprudenza dell'Universita© degli studi di Macerata,
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che detta le ûNorme per il
membro eletto;
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
Prof. Simona Andrini, docente di prima fascia presso la
facolta© di scienze politiche dell'Universita© degli studi di Roma Tre, n. 117 che stabilisce le modalita© di svolgimento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
membro eletto;
Accoglimento delle dimissioni di un membro designato della
commissione

giudicatrice

per

la

valutazione

comparativa

pubblica per un posto di professore universitario di ruolo di
seconda

fascia,

settore

scientifico-disciplinare

Diritto tributario - IV Tornata 2004.

ö 29 ö

IUS/12

-

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4-4-2006

Visto il proprio decreto n. 1904 in data 5 ottobre 2004 con cui e©
stato bandito il concorso di cui in epigrafe;
Visto il proprio decreto n. 1781 in data 1 agosto 2005 con cui si e©
proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario, bandita con decreto rettorale n. 1904 del 5 ottobre
2004;
Vista la nota in data 30 gennaio 2006 con cui il prof. Giuseppe
Tinelli, ordinario presso l'Universita© degli studi ûRoma Treý, membro designato dalla facolta© di giurisprudenza per la commissione giudicatrice di cui all'oggetto, rinuncia all'incarico, per motivi personali;
Considerata l'opportunita© di accogliere le dimissioni del prof. Giuseppe Tinelli quale membro designato dalla facolta© di giurisprudenza
per la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
pubblica per un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario;
Decreta:
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é DI MESSINA
UNIVERSITA

Diario

delle

prove

di

esame

della

procedura

di

valutazione

comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso
la facolta© di scienze delle formazione M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale. (Posto B).

Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta© di scienze della
formazione M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale (posto B),
indetta con decreto rettorale n. 475/R del 24 dicembre 2004, il cui
avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2004, si svolgeranno presso la facolta© di scienze della formazione,
via Concezione 6 - Messina, secondo il seguente calendario:
11 maggio 2006, alle ore 9,30, prima prova scritta;
12 maggio 2006, alle ore 9,30, seconda prova scritta.
06E02303

1. Accogliere le dimissioni del prof. Giuseppe Tinelli, ordinario
presso l'Universita© degli studi ûRoma Treý, quale membro designato
dalla facolta© di giurisprudenza in seno alla commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa pubblica per un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, bandita con decreto rettorale
n. 1904 del 5 ottobre 2004.
2. Inviare il presente decreto alla facolta© di giurisprudenza, per
gli adempimenti necessari alla sostituzione del membro dimissionario.
Lecce, 1 marzo 2006
Il rettore:

Limone

06E02265

é DI MACERATA
UNIVERSITA

Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/43 Medicina legale, presso la facolta© di scienze della formazione.

4 Serie speciale - n.

é DI MILANO
UNIVERSITA

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato
internazionale di ricerca Renato Treves in ûLaw and Societyý

IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, ûRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Milano, emanato
con decreto rettorale 28 maggio 1996, e successive modificazioni;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita© , emanato con decreto rettorale 16 luglio 1999, e successive modificazioni;
Vista le deliberazioni adottate dal senato accademico dell'Universita© in data 14 giugno 2005 e dal consiglio di amministrazione
in data 28 giugno 2005, concernenti l'attivazione del secondo ciclo
del dottorato internazionale di ricerca Renato Treves in ûLaw and
Societyý;
Preso atto che concorreranno al funzionamento del predetto dottorato di ricerca le Universita© degli studi di Milano-Bicocca, dell'Insubria, di Bologna, di Urbino, nonchë le Universita© di Lund, ûCarlos
IIIý di Madrid, di Antwerp e il Centro nazionale di prevenzione e
difesa sociale di Milano;

Si avvisa che in data 23 marzo 2006 e© stato pubblicato, mediante
Decreta:
affissione all'Albo Ufficiale dell'Universita© degli studi di Macerata Piaggia dell'Universita© , 2, il decreto rettorale di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
Art. 1.
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale presso la facolta© di scienze della forAttivazione
mazione.
Eé attivato per l'anno accademico 2005/2006 il secondo ciclo del
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative. dottorato internazionale di ricerca Renato Treves in ûLaw and
Societyý, avente sede amministrativa presso l'Universita© degli studi
di Milano e afferente alla Scuola di dottorato in scienze giuridiche
della stessa Universita© .
06E02285
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Il predetto corso di dottorato si avvale del supporto delle Universita© degli studi di Milano-Bicocca, dell'Insubria, di Bologna, di
Urbino, nonchë delle Universita© di Lund, ûCarlos IIIý di Madrid, di
Antwerp e del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di
Milano.
Eé in corso di stipula un'apposita convenzione con le predette
istituzioni, gia© peraltro vigente negli stessi termini per il triennio
2002/2005.
In virtu© della collaborazione di cui sopra l'Universita© degli studi
di Milano e i sopracitati partners nazionali ed internazionali realizzano un programma di formazione internazionale in ûLaw and
Societyý, di livello dottorale, allo svolgimento del quale ogni sede
universitaria concorre con le specifiche competenze e strutture formative presenti nel proprio ambito.
Il programma e© finalizzato alla formazione di dottori di ricerca
non solo esperti nella ricerca ûcontestualisticaý sulle istituzioni giuridiche, ma anche sensibili alla dimensione etico-politica della materia
trattata.
La formazione dei dottorandi avverra© sia attraverso la comune
partecipazione a corsi intensivi, di carattere eminentemente seminariale, da tenersi presso l'Universita© degli studi di Milano e/o le altre
Universita© italiane e straniere partner, nonchë presso il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, sia, soprattutto, attraverso la conduzione, da parte dei dottorandi, di progetti di ricerca
individuali, nei quali dovra© essere assicurato il massimo grado di
integrazione fra le teorie di riferimento e le tecniche di ricerca. Il
corso di dottorato si svolge prevalentemente in lingua inglese.
Il programma del corso di dottorato prevede lo svolgimento, da
parte degli iscritti, di un periodo di studio e di ricerca, della durata
di sei mesi, da svolgersi presso le istituzioni partner o presso altre
Istituzioni scientifiche collegate.
Al termine del previsto periodo di studio e di ricerca, valutato
positivamente, gli iscritti al dottorato conseguiranno il titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Universita© degli studi di Milano, fermo
restando che il periodo formativo e© riconosciuto dalle Universita©
straniere partner, le quali potranno altres|© riconoscere lo stesso titolo,
eventualmente anche a seguito dello svolgimento di un periodo integrativo di studio e di ricerca.
Il dottorato internazionale di ricerca Renato Treves in ûLaw and
Societyý, che afferisce all'area 11 - Scienze giuridiche, fa riferimento
ai settori scientifico-disciplinari IUS-20 e SPS-12; ha la durata di tre
anni ed e© coordinato dal prof. Vincenzo Ferrari, ordinario presso la
facolta© di giurisprudenza nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto.
Per l'ammissione al corso e© indetto presso l'Universita© degli studi
di Milano pubblico concorso, per titoli ed esami. I posti disponibili
per l'ammissione sono quattro, di cui due coperti con borsa.

ovvero in possesso di un diploma di laurea, conseguito, secondo
l'ordinamento vigente prima dell'applicazione del decreto ministeriale
509/99, in:
giurisprudenza;
scienze politiche;
sociologia.

Art. 2.

Art. 3.
Domanda di ammissione

I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo
accademico straniero possono essere ammessi a condizione che il
titolo sia equipollente a una delle lauree anzidette.
Il collegio dei docenti puo© valutare l'eventuale ammissione al
dottorato di laureati in discipline diverse, purchë il programma di
ricerca proposto sia coerente con l'area di studio del dottorato.
I candidati in possesso di un titolo accademico straniero, che
non sia gia© stato dichiarato equipollente a una laurea italiana,
dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato - farne
espressa richiesta al Collegio dei docenti nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei seguenti documenti:
titolo di studio tradotto da traduttore ufficiale e legalizzato
dalla rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese
ove si e© conseguito il titolo;
ûdichiarazione di valore in locoý da richiedere alla stessa Rappresentanza.
Tali documenti potranno essere prodotti all'atto dell'immatricolazione al dottorato; in tal caso l'ammissione sara© subordinata alla
validita© degli stessi.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica
entro la data di svolgimento della prova di selezione. In tal caso, la
partecipazione verra© disposta ûcon riservaý e il candidato sara© tenuto
ad autocertificare, a pena di decadenza, il possesso della laurea o
della laurea specialistica entro trenta giorni dalla data di conseguimento.
Gli interessati devono redigere la domanda di partecipazione
secondo il modello allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. Il modello di domanda
e© disponibile anche su internet alla pagina http://www.unimi.it/
ricerca/2326.htm
Informazioni relative al dottorato possono essere ottenute rivolgendosi al coordinatore, di cui si indicano i riferimenti:
prof. Vincenzo Ferrari dell'Universita© degli studi di Milano,
facolta© di giurisprudenza - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano Tel. 0250312620 - Fax: 0250312542 - e-mail: Vincenzo.Ferrari@unimi.it

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
cui al presente bando coloro i quali siano in possesso di laurea specialistica/magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
22/S Giurisprudenza, 57/S Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali, 70/S Scienze della politica, 71/S Scienze
delle pubbliche amministrazioni, 89/S Sociologia;

La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso,(1)indirizzata al rettore dell'Universita© e redatta
secondo lo schema allegato al presente bando, dovra© pervenire
direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Universita© degli studi di Milano - Via Festa del Perdono
n. 7 - 20122 Milano, con il riferimento ûConcorso dottorato internazionale di ricerca Renato Treves in Law and Societyý, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il giorno 5 maggio 2006.
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lettera/e di presentazione di docenti/ricercatori dell'Universita©
Per il rispetto del termine predetto fara© fede la data di protocollo
apposta dal competente ufficio dell'Universita© degli studi di Milano che ha conferito la laurea o di altra istituzione accademica.
al momento del ricevimento della domanda.
A pena di esclusione dal concorso, alla domanda dovra© essere
allegata la ricevuta del versamento di e 50,00.
Nello stesso termine i candidati sono tenuti a versare il contriuniversitaria non ha alcuna responsabilita©
buto di iscrizione di e 50,00 sul conto corrente postale n. 17755208 per ilL'Amministrazione
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
intestato all'Universita© degli studi di Milano, indicando obbligato- indicazioni
residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da
riamente la causale: ûContributo per la partecipazione al concorso mancata o della
tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi,
del dottorato internazionale di ricerca Renato Treves in Law and në per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa
Societyý.
dell'Amministrazione stessa.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato internazionale di ricerca dichiarera© con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita© :

Art. 4.
Disposizioni per i portatori di handicap
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo ritengono
a) le proprie generalita© , il codice fiscale (per coloro che lo opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento
prova concorsuale. A questo scopo e© necessario che alleghino
posseggono), la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito della
alla
domanda
di partecipazione al concorso la certificazione medica
eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento attestante la validita©
della richiesta.
postale e, se possibile, il numero telefonico);
Art. 5.
Titoli

b) la propria cittadinanza;

c) la laurea posseduta, nonchë la data e l'universita© presso cui
I titoli possono essere presentati mediante autocertificazione
e© stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubuna Universita© straniera, nonchë la data del decreto rettorale con il resa
blica 28 dicembre 2000, n. 445 (All. A), nonchë in originale o in
quale e© stata dichiarata l'equipollenza stessa;
fotocopia autenticata.
pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni even- copiaLedichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostituale cambiamento della propria residenza o del recapito.
tutiva dell'atto di notorieta© (All. A); con le stesse modalita© possono
essere prodotte copie di titoli di studio, di servizio, o atti o documenti
rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione.
Alla domanda di ammissione il candidato deve allegare la
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno
seguente documentazione, tradotta anche in lingua inglese, con le restituiti,
su richiesta dell'interessato, dall'Ateneo. I candidati dovranmodalita© indicate al successivo art. 5:
no provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento del
concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate
all'Universita© ; trascorso il periodo indicato l'Amministrazione non
curriculum vitae;
sara© responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
La valutazione dei titoli sara© effettuata dalla commissione esamiindicazione del progetto di ricerca che si intende proporre natrice, sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei docenti,
(max 5 pag.);
prima dello svolgimento del colloquio.
certificato degli esami sostenuti con l'indicazione dei voti o,
per i candidati stranieri, certificazione attestante il curriculum accademico;

Art. 6.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in un colloquio inteso
certificato di laurea con l'indicazione della votazione conse- ad accertare
la preparazione, le capacita© e le attitudini del candidato
guita o di titolo equipollente;
alla ricerca scientifica nei settori disciplinari interessati, nonchë ad
approfondire il progetto di ricerca che il candidato intende proporre
e a valutare le motivazioni personali del candidato stesso.
attestazione di eventuali altri titoli posseduti;
Eé compresa nella prova una verifica della conoscenza della lingua inglese.
eventuali pubblicazioni scientifiche;
All'esame saranno ammessi esclusivamente i candidati la cui
proposta di progetto di ricerca sara© stata valutata con esito soddisfadichiarazione inerente alle motivazioni personali di partecipa- cente dalla commissione esaminatrice.
zione al corso di dottorato;
L'elenco dei candidati ammessi all'esame di ammissione sara©
pubblicato sul sito http://www.unimi.it/ricerca/2326.htm entro il
öööö
giorno 19 maggio 2006.
Sullo stesso sito sara© data notizia della data e della sede di esame
(1)Il modello di domanda e© disponibile anche su internet alla
previste per ciascun candidato ammesso. Tale pubblicazione avra©
pagina http://www.unimi.it/ricerca/2326.htm
valore di notifica a tutti gli effetti.
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I candidati dovranno presentarsi alla prova in possesso di uno
L'importo della borsa di studio e© aumentato per l'eventuale
dei seguenti documenti di riconoscimento:
periodo di soggiorno all'estero, e comunque non nel Paese di provenienza, nella misura non inferiore al 50 per cento.
a) carta d'identita© ;
Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
b) passaporto.
tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di assicurazione
infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a e 122,62).
Art. 7.
Sono ammessi al dottorato senza borsa di studio:
Commissione esaminatrice
La commissione per l'esame di ammissione al corso di dottorato
a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca presso
di ricerca e© formata e nominata in conformita© alla normativa vigente. l'Universita©
degli studi di Milano o presso sedi consorziate che risulLa commissione esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a tino idonei nella graduatoria generale di merito;
40 punti per la valutazione del curriculum di studi, di eventuali altri
b) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Univertitoli posseduti e di eventuali pubblicazioni - in conformita© ai criteri
determinati dal Collegio dei docenti del dottorato - e fino a 60 punti sita© abbia stipulato convenzioni di collaborazione in conformita© alle
per il colloquio; dei 60 punti 30 sono riservati alla valutazione del disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca.
progetto di ricerca proposto.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
Art. 11.
punteggio non inferiore a 40/60.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
Obblighi dei dottorandi
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti dai candidati.
I dottorandi sono tenuti a frequentare con regolarita© i corsi
previsti nell'ambito del dottorato, a partecipare ai programmi di
Art. 8.
approfondimento formativo e a seguire con regolarita© tutte le altre
Ammissione al corso
attivita© previste per il loro curricolo dottorale, nonchë a dedicarsi
con pieno impegno e per il monte-ore richiesto dal collegio dei
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduato- docenti ai programmi di studio individuale e allo svolgimento delle
ria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. attivita© di ricerca assegnate.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini dell'orgala loro accettazione entro otto giorni dalla comunicazione formale
dell'esito del concorso da parte dell'Ufficio dottorati, master, corsi nizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi sono tenuti
di perfezionamento e studenti stranieri. In tal caso subentra altro a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attivita©
candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qua- di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonchë le eventuali partelora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del cipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche,
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia© usufruito di mensilita© di unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.
borse di studio, e© tenuto alla loro restituzione.
Art. 12.
Art. 9.
Immatricolazione
Conseguimento del titolo
La domanda di immatricolazione al dottorato di ricerca, redatta
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di
su apposito modulo predisposto dall'Universita© degli studi di Milano dottorato,
all'atto del superamento dell'esame finale, che e© subordinato
e disponibile presso l'Ufficio dottorati, master, corsi di perfezio- alla presentazione
una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia
namento e studenti stranieri - Via Mercalli, 21 - Milano, deve essere conto di una ricercadioriginale,
condotta con sicurezza di metodo e dalla
presentata entro il termine perentorio di giorni otto a decorrere dal quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata.
giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione
dell'esito del concorso.
L'immatricolazione dei cittadini extracomunitari e© subordinata
Art. 13.
all'esibizione del permesso di soggiorno per studio, da richiedersi alla
Questura competente entro i termini previsti dalla legge.
Trattamento dei dati personali
I dottorandi, fatta eccezione per i titolari di borse di studio di
dottorato conferite dall'Universita© e i titolari di assegni per la collaAi sensi del proprio regolamento emanato in attuazione del
borazione alla ricerca, sono tenuti al versamento di un contributo
per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, determinato per decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Universita© si impegna a
l'anno accademico 2005/2006 in e 864,62, comprensivo della tassa rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candiregionale per il diritto allo studio, del premio di assicurazione infor- dati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita© connesse e
strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con
tuni e dell'imposta di bollo.
Tale importo dovra© essere versato all'atto dell'immatricola- l'Universita© , nel rispetto delle disposizioni vigenti.
zione al corso tramite apposito bollettino sul conto corrente postale
n. 453274 intestato all'Universita© degli studi di Milano (causale:
Art. 14.
ûIscrizione dottorato Renato Treves in Law and Societyý).
Norme di riferimento
Art. 10.
Borse di studio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposilegislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non zioni
superiore a e 10.300,00, e© conferita, ai sensi e con le modalita© stabi- vigenti sia in Italia sia nei Paesi partner.
lite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria,
una borsa di studio di importo lordo pari a e 10.561,54. A parita©
Milano, 15 marzo 2006
di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001.
Il rettore:
Decleva
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Allegato
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06E02148

é DI MODENA
UNIVERSITA
E REGGIO EMILIA

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla
luce dell'art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l'art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo 24 ottobre 2001, n. 368;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto Universita© , sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto Universita© , sottoscritto in data 13 maggio 2003, relativo al biennio economico 2000-2001;
Visto il CCNL - Comparto Universita© sottoscritto il 27 gennaio
2005;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 testo unico sulla privacy;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ûDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)ý pubblicata nel supplemento ordinario n. 211 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 21 dicembre 2005 con la quale, fra l'altro e© stata autorizzata
la copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Centro interdipartimentale grandi strumenti dell'Universita© degli
studi di Modena e Reggio Emilia.
Ravvisata conseguentemente la necessita© di procedere all'indizione della selezione pubblica per un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Accertata la vacanza del posto da ricoprire;
Considerato che la procedura prevista dall'art. 19 del CCNL Comparto Universita© sottoscritto il 27 gennaio 2005 ha dato esito
negativo;
Considerato che la procedura prevista all'art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento dell'unita© di personale
mediante mobilita© esterna ha dato esito negativo, pertanto e© possibile
procedere all'indizione della procedura concorsuale;
Considerato che la riserva prevista dall'art. 18, comma 6 del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e© operante parzialmente e da luogo ad una frazione di posto
che si cumulera© con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa Amministrazione;
Accertata la disponibilita© finanziaria;
Dispone:
Art. 1.
Numero dei posti
Eé indetto presso Universita© degli studi di Modena e Reggio Emilia un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale grandi strumenti dell'Universita© degli studi di Modena e
Reggio Emilia.
L'Amministrazione garantisce parita© e pari opportunita© tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
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Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
2) titolo di studio: laurea in chimica o equipollente (anteriore
al decreto ministeriale n. 509/1999) equiparata ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi alle lauree specialistiche e magistrali della
classe CLS-62/S (decreto interministeriale 5 maggio 2004); classe
delle lauree in scienze e tecnologie chimiche (CL-21) (decreto interministeriale 4 agosto 2000).
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita© di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra© risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita© ;
3) eta© non inferiore agli anni 18;
4) idoneita© fisica all'impiego. L'Amministrazione potra© accertare con visita medica di controllo l'idoneita© fisica all'impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
6) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo nonchë coloro che siano stati
licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita© della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell'allegato 1), sottoscritta e
indirizzata al direttore amministrativo dell'Universita© di Modena e
Reggio Emilia, via Universita© n. 4 - 41100 Modena, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di
acquisizione delle istanze e© stabilita e comprovata nel caso di spedizione dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita© :
1) cognome e nome;
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2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita© giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, comma 2)
del presente bando e la votazione riportata;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita© di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994 e successive modificazioni ed integrazioni, cos|© come indicati
nel successivo art. 8 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso;
12) la propria disponibilita© in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
14) eventuale elenco titoli presentati.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
debbono dichiarare altres|© di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
La domanda dovra© essere firmata dal concorrente in originale, a
pena l'esclusione.
La firma in calce alla domanda sara© apposta in presenza del funzionario che riceve la domanda il quale annotera© gli estremi del documento di identita© esibito dal candidato. Per le domande inviate per
posta o consegnate da terze persone, alla domanda firmata va allegata fotocopia semplice di un documento d'identita© (fronte e retro)
in corso di validita© .
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della medesima
legge, allegando - in originale o in copia autenticata - certificazione
relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica
competente per territorio. Al fine di semplificare l'azione amministrativa, l'interessato potra© segnalare anche tramite fax al n. 0592056507, in aggiunta a quanto gia© dichiarato nella domanda stessa,
la propria situazione di handicap, entro e non oltre dieci giorni dalla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all'articolo precedente, questa Amministrazione provvedera© , ove possibile,
alla loro regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di
irregolarita© , che determineranno l'esclusione automatica dalla procedura selettiva:
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1) mancanza di firma autografa del candidato;
2) mancato rispetto dei termini e/o delle modalita© di invio
delle istanze di partecipazione;
3) mancanza dei requisiti previsti nell'art. 2, punto 2 del presente bando (titolo di studio).
Art. 5.
Titoli
Alla domanda dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i
titoli che i candidati intendono presentare per la valutazione, nonchë
un elenco degli stessi.
Per i suddetti titoli non puo© essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci punti.
Le categorie ed i criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione giudicatrice.
I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono
essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.
Eé , tuttavia, in facolta© dell'interessato allegare alla domanda, in
luogo dei sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Eé altres|© facolta© del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta© (ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato n. 2 del presente bando;
detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© dovra© essere corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la valutazione.
Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al fine
della presente procedura selettiva, il candidato dovra© altres|© allegare
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta© in cui se ne
attesti la conformita© all'originale (ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000).
Il risultato della valutazione dei titoli, che e© effettuata dopo le
prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara© reso
noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima dell'effettuazione della prova orale.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con
provvedimento di questa Amministrazione, sara© formata da tre o cinque membri e composta: da un presidente e da almeno due esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla D.
Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.
Art. 7.
Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami consisteranno in due prove scritte (di cui una a contenuto teorico-pratico) ed in una prova orale come specificato nel programma d'esame allegato al presente bando (allegato 3). Tali prove,
sono volte a verificare le capacita© tecnico-professionali del candidato,
la maturita© di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini
teorico-pratiche rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti
al posto messo a concorso.
Il diario delle prove scritte sara© comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime
mediante raccomandata a.r.
Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da
parte dell'Amministrazione, al servizio postale. L'Amministrazione
non assume responsabilita© per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Per le prove scritte i concorrenti non potranno portare con së
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo në potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima
dell'inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera© a
restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna
responsabilita© circa il loro contenuto.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno comunicare fra di loro in alcun modo pena l'immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara© dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Tale termine decorre dalla
consegna delle raccomandate, da parte dell'Amministrazione, al servizio postale. L'Amministrazione non assume responsabilita© per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara© data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prove
scritte nonchë il risultato della valutazione dei titoli.
Il colloquio si svolgera© in un'aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione
predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verra© affisso all'albo della sede
degli esami.
Il colloquio si intendera© superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sara© dato dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, della media della votazione conseguita
nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo© disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove
d'esame, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verra© comunicata all'interessato.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Art. 8.
Preferenze a parita© di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
all'Ufficio selezione ed assunzione del personale dell'Universita© degli
studi di Modena e Reggio Emilia via Universita© n. 4 - 41100 Modena,
i documenti in carta semplice - in originale o in copia autenticata attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita© di valutazione,
gia© indicati nella domanda. In alternativa, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per tutti i
documenti sotto elencati, sara© possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in quest'ultimo caso la possibilita©
per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita©
delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altres|© che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi piu© gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovra© risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'Amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e© stato sostenuto il colloquio.
A parita© di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita© di merito e di titoli la preferenza e© determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta© anagrafica.
vato;

Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prove d'esame la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e© formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 8.
La votazione complessiva e© data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte di cui al precedente art. 7 e della votazione conseguita
nella prova orale.
Eé dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito
formata secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura selettiva, e© approvata con decreto del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e© immediatamente efficace. La graduatoria del vincitore sara© resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita© di Modena e Reggio Emilia - sede di Modena via Universita© n. 4 - Modena, per un periodo non inferiore a trenta
giorni. Dalla data di affissione della predetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione.
Nel rispetto dei vincoli di bilancio le graduatorie di merito
saranno valide anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato con articolazione dell'orario a tempo pieno o
parziale secondo la normativa in vigore senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito.
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Art. 10.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara© invitato a stipulare, ai sensi
dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del comparto Universita© 98/01, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro e© regolato dal contratto individuale, dai
Contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e© disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. Eé in ogni modo condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al nuovo assunto sara© corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre agli
assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianita© dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
L'Amministrazione si riserva la facolta© di individuare autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove il candidato vincitore
della procedura selettiva prestera© la propria attivita© lavorativa.
Il vincitore che non assumera© servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito dall'Amministrazione decadra© dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa servizio.
Art. 11.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, sara© invitato a presentare a pena di decadenza ed entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di rito.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle
disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per le finalita© di gestione della procedura selettiva
e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il presente bando sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - e sara© , liberamente consultabile anche via Internet,
presso il Web server dell'Universita© di Modena e Reggio Emilia
all'indirizzo http: www.unimore.it
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e© il
dott. Rocco Larocca, Ufficio selezione ed assunzione del personale Universita© di Modena e Reggio Emilia, viaUniversita© n. 4 - Modena,
telefono 059/ 2056075-6548-6503, fax n. 059/2056507 e-mail larocca.rocco@unimore.it; ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
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Il direttore amministrativo:
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4-4-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 41 ö

4 Serie speciale - n.

26

4-4-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 42 ö

4 Serie speciale - n.

26

4-4-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 43 ö

4 Serie speciale - n.

26

4-4-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 44 ö

4 Serie speciale - n.

26

4-4-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 45 ö

4 Serie speciale - n.

26

4-4-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 46 ö

4 Serie speciale - n.

26

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4-4-2006

4 Serie speciale - n.

26

06E02337

é DEL MOLISE
UNIVERSITA

é DI PERUGIA
UNIVERSITA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di

un

posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso

la

facolta©

di

economia

per

il

settore

scientifico-

comparativa ad un posto di professore ordinario - facolta©
di

disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.

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. 407 del 10 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 economia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/
01 - Economia politica.
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 - ûConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e© consultabile
all'indirizzo telematico: http://www.unimoi.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.
06E02304

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione

medicina

e

chirurgia

-

settore

scientifico-disciplinare

MED/08 - Anatomia patologica.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica - della facolta© di medicina e
chirurgia dell'Universita© degli studi di Perugia, indetta con decreto
rettorale n. 1857 del 4 ottobre 2004 il cui avviso e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 15 ottobre 2004,
si svolgeranno presso la biblioteca della sezione di anatomia patologica del dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche
(facolta© di medicina e chirurgia) dell'Universita© degli studi di Perugia
via del Giochetto - Perugia, secondo le seguenti date di convocazione:
assegnazione
prova didattica: 2 maggio 2006 con inizio alle ore 14.30;
prova didattica: 3 maggio 2006 con inizio alle ore 14.30, (a
distanza di almeno 24 ore dalla consegna del tema della prova didattica).
06E02246
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Diario delle prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore associato
facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia della facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Perugia, indetta con decreto rettorale n. 2987
del 31 dicembre 2004 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2005, si svolgeranno presso
la sezione di gastroenterologia, epatologia ed endoscopia digestiva del dipartimento di medicina clinica e sperimentale (facolta© di medicina e
chirurgia) dell'Universita© degli studi di Perugia - Policlinico Monteluce - pad. w - II piano - via Enrico dal Pozzo - Perugia, secondo il seguente
calendario:
discussione sulle pubblicazioni scientifiche e assegnazione
prova didattica: 29 maggio 2006, con inizio alle ore 8;
prova didattica: 30 maggio 2006, con inizio alle ore 8 (a distanza di almeno 24 ore dalla consegna del tema della prova didattica).
06E02126

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, della facolta© di medicina e chirurgia (per le esigenze
del corso di laurea interfacolta© intercorso in scienze motorie e sportive).

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
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 19 ottobre 1998, n. 390, recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori ed in particolare l'art. 3;
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. 2157 del 3 ottobre 2005 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del
14 ottobre 2005 con cui e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, della facolta© di medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di laurea interfacolta© intercorso in scienze motorie e sportive) di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia con la quale e© stato scelto il componente designato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 3227 del 22 dicembre 2005 con cui e© stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti da
eleggere ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici per la III sessione 2005;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei componenti elettivi della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, della facolta© di medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di laurea interfacolta© intercorso
in scienze motorie e sportive) di questo Ateneo e© nominata come segue:

Perugia, 24 marzo 2006

Il rettore:
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Ricostituzione della commissione giudicatrice per un posto di professore associato
settore scientifico-disciplinare M-PED/03, facolta© di scienze della formazione

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
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 19 ottobre 1998, n. 390, recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori ed in particolare l'art. 3;
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. 1018 del 29 aprile 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 associato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, della facolta© di scienze della formazione di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 2932 del 23 novembre 2005 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 97 del
9 dicembre 2005 con cui e© stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa sopraindicata;
Vista la nota in data 9 marzo 2006 con cui la prof.ssa Patrizia Gaspari, professore associato, presso l'Universita© degli studi di Urbino
ûCarlo Boý, comunica il verificarsi di una condizione di incompatibilita© con un membro della commissione, poichë in altra procedura di valutazione i medesimi rivestono rispettivamente la posizione di candidato e commissario e contestualmente rassegna le proprie dimissioni;
Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva per le procedure di valutazione comparativa con cui e© riconosciuta al rettore
la facolta© di intervenire per rimuovere la situazione di incompatibilita© nell'ipotesi in cui facciano parte della medesima commissione due componenti di diversa qualifica i quali, in altra procedura valutativa, rivestono rispettivamente la posizione di candidato e commissario, ritenuta
tale situazione da consolidata giurisprudenza, suscettibile di condizionare la serenita© ed imparzialita© della funzione giudicante;
Vista la nota rettorale prot. n. 14174 del 14 marzo 2006 con cui sono state accettate le dimissioni della prof.ssa Gaspari;
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione della prof.ssa Gaspari con altro docente votato per la medesima procedura di valutazione
comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei componenti elettivi della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;
Decreta:
Art. 1.
La prof.ssa Olga Bombardelli, professore associato presso l'Universita© di Trento, e© nominata membro della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03
- Didattica e pedagogia speciale, presso la facolta© di scienze della formazione di questo Ateneo.
Art. 2.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, presso la facolta© di scienze della formazione di questa Universita© risulta
pertanto cos|© ricostituita:

Perugia, 24 marzo 2006

Il rettore:
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
per posti di ricercatore universitario, presso la facolta© di medicina e chirurgia

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
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 19 ottobre 1998, n. 390, recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori ed in particolare l'art. 3;
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. 1737 del 4 agosto 2005 il cui avviso e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del
12 agosto 2005 con cui sono state indette, tra le altre, le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di medicina e chirurgia con cui sono stati indicati i componenti designati, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 3227 del 22 dicembre 2005 con cui e© stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti da
eleggere ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici per la III sessione 2005;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario presso la facolta© di medicina
e chirurgia di questo Ateneo, indette, tra le altre, con decreto rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005, sono nominate come segue:
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06E02298

Nomina

della

commissione

giudicatrice

per

la

procedura

di

valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/7 - Microbiologia e microbiologia clinica, presso la facolta© di medicina e chirurgia per le esigenze del corso di laurea in medicina e chirurgia di Terni.

IL PRO RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
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 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l'art. 3;
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. 1737 del 4 agosto 2005 il cui avviso e© stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 12 agosto
2005 con cui e© stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/7 - Microbiologia e microbiologia clinica, presso la facolta© di medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di
laurea in medicina e chirurgia di Terni) di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di Medicina e chirurgia con cui e© stati indicato il componente designato, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;

Visto il decreto rettorale n. 3227 del 22 dicembre 2005 con cui e©
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici
per la III sessione 2005;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare MED/7 - Microbiologia e microbiologia clinica, presso la facolta© di medicina e chirurgia per le esigenze del
corso di laurea in medicina e chirurgia di Terni, di questo Ateneo e©
nominata come segue:
Facolta© di medicina e chirurgia

(per le esigenze del corso di laurea in medicina e chirurgia di Terni)
MED/7 - Microbiologia e microbiologia clinica
Membro designato: prof. Francesco Bistoni, professore ordinario, Universita© degli studi di Perugia.
Membri:
prof. Rosa Sessa, associato, Universita© degli studi
ûLa Sapienzaý di Roma;
dott. Mario Salmeri, ricercatore univ. conf., Universita© degli
studi di Catania.
Perugia, 20 marzo 2006
Il pro rettore:
Torti
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Membri:
prof. Guido Maria Filippi, prof. associato, Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
dott. Marco Bove, ricercatore univ. conf., Universita© degli
studi di Genova.
Perugia, 24 marzo 2006

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
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 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita© di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l'art. 3;
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. 1019 del 29 aprile 2005 il cui avviso e©
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del
13 maggio 2005 con cui e© stata indetta, tra le altre, la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivita© sportive, presso la facolta© di medicina e chirurgia (per le esigenze del corso di laurea interfacolta© intercorso in scienze motorie e sportive) di questo ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta© di medicina e
chirurgia con cui e© stati indicato il componente designato, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 3227 del 22 dicembre 2005 con cui e©
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici
per la III sessione 2005;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo ateneo;

Il rettore:

Bistoni

06E02300

é PER STRANIERI
UNIVERSITA
DI PERUGIA

Avviso relativo alla pubblicazione all'albo delle procedure di
valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di
ricercatore universitario, presso la facolta© di lingua e cultura
italiana.

Si comunica che in data 20 marzo 2006 e© stato pubblicato
all'albo dell'Universita© per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio,
4 - 06122 Perugia, il decreto rettorale n. 64 del 14 marzo 2006 relativo
alle procedure di valutazione comparativa per la copertura di dieci
posti di ricercatore universitario presso la facolta© di lingua e cultura
italiana.
Il bando e© reso disponibile anche per via telematica al sito
http://www.unistrapg.it
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4 serie speciale - concorsi, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
06E02287

Decreta:

é DI ROMA TRE
UNIVERSITA

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita©
sportive, presso la facolta© di medicina e chirurgia (per le esigenze
del corso di laurea interfacolta© intercorso in scienze motorie e sportive) di questo ateneo e© nominata come segue:
Facolta© di medicina e chirurgia

(per le esigenze del corso di laurea interfacolta© intercorso
in scienze motorie e sportive)
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita© sportive
Membro designato: prof. Gabriella Rosi, prof. ordinario, Universita© degli studi di Perugia.

Comunicato di rettifica relativo alle procedure di valutazione
comparativa per la copertura di complessivi due posti di professore universitario di seconda fascia, presso la facolta© di
lettere e filosofia.

A parziale rettifica dell'avviso di indizione di procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi due posti di professore
universitario di seconda fascia presso la facolta© di lettere e filosofia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del 31 marzo
2006, e© stato indicato quale denominazione del settore scientifico-disciplinare L-LIN/06 ûLingue e letterature anglo-americaneý, deve invece
intendersi ûLingua e letterature ispano-americaneý.
06E02458
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é
LIBERA UNIVERSITA
ûS. PIO Vý DI ROMA

Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno per collaborazione ad attivita© di ricerca

Eé indetto il concorso per il conferimento di un assegno di ricerca
nel settore scientifico disciplinare SPS/07 (Sociologia generale).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Rettore della Libera Universita© degli Studi ûS. Pio Vý - Ufficio Concorsi - via delle Sette Chiese,
139 - 00145 Roma, scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul sito internet www.luspio.it oppure potranno
rivolgersi all'Ufficio Concorsi, tel. 06/510777250, dal luned|© al
venerd|©, con esclusione del gioved|©, dalle ore 10 alle ore 13; e-mail:
ufficio.concorsi@luspio.it
Responsabile del procedimento e© il direttore amministrativo:
dott. Alberto Rimicci.
06E02247
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del 15 aprile 2005 - 4 serie speciale - si svolgeranno presso il Dipartimento di scienze del linguaggio - Palazzo Nuovo, 3 piano, via S.
Ottavio, 20 - Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 9 maggio 2006, alle ore 15;
seconda prova scritta: 10 maggio 2006, alle ore 9;
prova orale: 10 maggio 2006, alle ore 17.
06E02220

Diario

delle

prove

di

esame

della

procedura

di

valutazione

comparativa per ricercatore universitario presso la facolta©
di farmacia, settore scientifico-disciplinare BIO/14.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa a
un posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di
Torino facolta© di farmacia, settore scientifico-disciplinare BIO/14
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile
2005 - 4 serie speciale - si svolgeranno presso il Dipartimento di anatomia, farmacologia e medicina legale sezione di farmacologia e farmacognosia Corso Raffaello, 33 - Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 3 maggio 2006, alle ore 9;
seconda prova pratica: 3 maggio 2006, alle ore 15;
prova orale: 4 maggio 2006, alle ore 11.
06E02221

é DI SASSARI
UNIVERSITA

Diario

delle

prove

di

esame

della

procedura

di

valutazione

comparativa per ricercatore universitario presso la facolta©
Approvazione degli atti e dichiarazione del relativo candidato
vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un
posto

di

settore

ricercatore

universitario,

scientifico-disciplinare

prima

MED/18

-

sessione

2005,

Chirurgia

gene-

rale.

Si comunica che in data 21 marzo 2006 e© stato pubblicato,
mediante affissione all'albo del personale di questo Ateneo, sito in
piazza Universita© n. 21 - Sassari, l'avviso di approvazione degli atti e
dichiarazione del relativo candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, prima
sessione 2005, per l'Area 06 - Scienze mediche, settore scientificodisciplinare MED/18 - Chirurgia generale - facolta© di medicina e chirurgia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell'11 gennaio 2005 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare BIO/10.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa a
un posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di
Torino facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore
scientifico-disciplinare BIO/10 con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2005 - 4 serie speciale - si svolgeranno
presso il Dipartimento di biologia animale e dell'uomo, Aula 5, via
Accademia Albertina, 13 - Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 8 maggio 2006, alle ore 15;
seconda prova pratica: 9 maggio 2006, alle ore 10;
prova orale: 10 maggio 2006, alle ore 16.
06E02222

Diario

di

06E02284

delle

prove

di

esame

della

procedura

di

valutazione

comparativa per ricercatore universitario presso la facolta©
medicina

e

chirurgia,

settore

scientifico-disciplinare

MED/04.

Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa a
un posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi di
Torino facolta© di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare
MED/04 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del
13 maggio 2005 - 4 serie speciale - si svolgeranno presso il Dipartimento di medicina e oncologia sperimentale sezione di patologia
generale 1 piano Corso Raffaello, 30 - Torino, secondo il seguente
calendario:
prima prova scritta: 8 maggio 2006, alle ore 14;
seconda prova scritta: 9 maggio 2006, alle ore 8,30;
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
prova orale: 9 maggio 2006, alle ore 16.
ad un posto di ricercatore universitario presso l'Universita© degli studi
di Torino facolta© di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
é DI TORINO
UNIVERSITA

Diario

delle

prove

di

esame

della

procedura

di

valutazione

comparativa per ricercatore universitario presso la facolta©
di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare L-FILLET/12.

06E02223

ö 56 ö

4-4-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n.

26

Facoltaé di medicina e chirurgia

é DELL'INSUBRIA
UNIVERSITA

Valutazioni comparative a otto posti
di ricercatore universitario

Con decreto rettorale n. 9509 del 15 marzo 2006 sono indette
presso l'Universita© degli studi dell'Insubria le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di otto ricercatori universitari
di ruolo presso le facolta© e nei settori scientifico-disciplinari indicati
in tabella:
Facolta© di economia

Settore scientifico-disciplinare IUS/12-Diritto tributario, un posto
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze
un posto

Settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica
Settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale
Settorescientifico-disciplinareMED/36-Diagnosticaperimmaginieradioterapia
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell'Universita© degli studi dell'Insubria,
via Ravasi, 2 - 21100 Varese dovranno essere inviate entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica italiana (art. 3 del bando).
Il bando integrale e© reso disponibile sul sito: www.uninsubria.it
Responsabile del procedimento e© la dott.ssa Mara Postiglioni.
Per informazioni contattare l'Ufficio reclutamento dell'Universita© degli studi dell'Insubria (Varese: tel. 0332/219080-1-82 - Como:
tel. 031/2389202).
06E02177

Facolta© giurisprudenza

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione
lingua spagnola, un posto

é IUAV DI VENEZIA
UNIVERSITA

Facolta© di medicina e chirurgia

Settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia
un posto
Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, un posto

Bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2006/2007.

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali

IL RETTORE

(sede di Varese)

Settore scientifico-disciplinare
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza, un posto
Settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), un posto
Settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, un posto
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell'Universita© degli studi dell'Insubria,
via Ravasi, 2 - 21100 Varese dovranno essere inviate entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale (art. 3 del bando).
Il bando integrale e© reso disponibile sul sito: www.uninsubria.it
Responsabile del procedimento e© la dott.ssa Mara Postiglioni.
Per informazioni contattare l'Ufficio reclutamento dell'Universita© degli studi dell'Insubria (Varese: tel. 0332/219080-1-82 - Como:
tel. 031/2389202).
06E02178

Valutazioni comparative a tre posti
di professore di seconda fascia

Con decreto rettorale n. 9508 del 15 marzo 2006 sono indette
presso l'Universita© degli studi dell'Insubria le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di tre professori di seconda
fascia di ruolo presso le facolta© e nei settori scientifico-disciplinari
indicati in tabella:

Visto lo statuto dell'Universita© IUAV di Venezia, emanato con
decreto rettorale del 1 ottobre 2003, n. 2033;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ûNorme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý ed in particolare
l'art. 4 ûDottorato di ricercaý;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ûRegolamento
in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ûModifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509ý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni relativamente alla
ûUniformita© di trattamento sul diritto agli studi universitariý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 ûtesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativaý;
Visto il proprio decreto rettorale del 12 gennaio 2004, n. 178
ûEmanazione del regolamento interno in materia di dottorato di
ricercaý;
Visto il proprio decreto rettorale del 21 luglio 2005, n. 843
ûRegolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita© di ricercaý;
Viste le delibere del senato accademico del 15 febbraio 2006 e del
consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2006 sull'istituzione
corsi di dottorato - anno accademico 2006/2007;
Viste le delibere del senato accademico del 1 marzo 2006 e del
consiglio di amministrazione del 9 marzo 2006 sulla determinazione
dell'ammontare e del numero borse, contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2006/2007;
Visto il proprio decreto rettorale n. 409 del 13 marzo 2006 ûIstituzione corsi di dottoratoý - anno accademico 2006/2007;
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Visto il proprio decreto rettorale n. 414 del 13 marzo 2006
ûDeterminazione ammontare e numero borse, contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca - anno accademico
2006/2007ý;
Decreta:
l'emanazione del bando per la valutazione comparativa, per titoli ed
esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2006/2007 istituiti con proprio decreto rettorale n. 409 del
13 marzo 2006.
Bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami,
per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - anno accademico
2006/2007.
Art. 1.
Indizione delle valutazioni comparative
1. L'Universita© IUAV di Venezia indice le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - anno accademico 2006/2007 di seguito indicati:
a) Composizione architettonica - Dipartimento di progettazione architettonica (DPA). Posti banditi: dieci;
b) Design del prodotto e della comunicazione - Dipartimento
delle arti e del disegno industriale (DADI). Posti banditi: sei;
c) Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio - Dipartimento di pianificazione (DP). Posti banditi: otto;
d) Storia dell'architettura e dell'urbanistica Dipartimento di
storia dell'architettura (DSA). Posti banditi: sei;
e) Urbanistica - Dipartimento di urbanistica (DU). Posti banditi: otto.
2. I programmi formativi dei corsi sono riportati nell'allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente bando.
3. Tutti i corsi di dottorato hanno durata triennale.
4. L'Universita© IUAV di Venezia si riserva di rideterminare, in
aumento, il numero dei posti banditi.
Art. 2.
Requisiti di ammissione per la partecipazione
alla valutazione comparativa
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
di cui al presente decreto, senza limitazioni di eta© e cittadinanza,
coloro che sono in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti antecedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
ûRegolamento in materia di autonomia didattica degli ateneiý modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004 e coloro che sono in possesso di laurea specialistica/magistrale ai sensi del succitato decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero di titolo di valore equipollente conseguito presso Universita© straniere.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
coloro i quali conseguiranno il titolo richiesto in data antecedente la
prova scritta per l'ammissione al dottorato per il quale e© stata effettuata domanda di partecipazione; in tal caso il candidato sara© tenuto,
in sede di prova scritta, ad autocertificare il possesso del titolo di laurea e tutti gli estremi ad esso relativi.
3. I cittadini italiani, comunitari e stranieri, in possesso di titolo
accademico straniero, che non sia stato gia© dichiarato equipollente
ad una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione
alla valutazione comparativa, allegare alla domanda di ammissione
la richiesta di riconoscimento del proprio titolo di laurea, corredandola dei documenti utili, tradotti e legalizzati dalle competenti rap-
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presentanze diplomatico consolari italiane. Tale riconoscimento verra©
attuato con determinazione del collegio docenti secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del proprio ûRegolamento interno in
materia di dottorato di ricercaý.
4. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro
che risultino iscritti ad altri corsi di dottorato di ricerca.
5. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di svolgimento della prova scritta per l'ammissione al corso di dottorato per
il quale e© stata presentata domanda di partecipazione.
6. I candidati vengono ammessi alla valutazione comparativa
con riserva relativamente all'accertamento dell'esistenza dei requisiti
richiesti dal bando.
Art. 3.
Domanda
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo
il modello all'allegato 2, facente parte integrante del presente bando,
deve pervenire all'Universita© IUAV di Venezia entro e non oltre
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ûConcorsi ed esamiý, con le seguenti modalita© :
a) consegna all'archivio generale d'Ateneo, Santa Croce Tolentini, 191 - 30135 Venezia, nei seguenti orari: tutti i giorni, dal
luned|© al venerd|©, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
b) spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi quali: corriere, posta celere,
fax 041.2571877 allegando fotocopia di un documento d'identita© o di
riconoscimento, in corso di validita© .
La domanda dovra© comunque pervenire entro il termine indicato. Non si accettano domande pervenute oltre la data di scadenza
ancorchë spedite nei termini.
2. Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati:
a) curriculum;
b) quietanza di euro 58,00, versamento da effettuarsi a mezzo
di conto corrente postale n. 18328302 intestato a Universita© IUAV di
Venezia - Servizio di tesoreria - 30100 Venezia, causale: contributo
accesso alle prove di dottorato anno accademico 2006/2007, indicando il titolo del corso di dottorato per il quale si concorre.
Il contributo versato non e© rimborsabile.
3. Eé possibile concorrere a piu© selezioni allegando ad ogni
domanda curriculum e quietanza come previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. Contestualmente alla domanda, per la valutazione degli stessi,
devono essere allegati:
a) eventuali titoli;
b) copie di eventuali pubblicazioni.
5. Ai sensi della legge n. 104/1992, i candidati disabili che avessero necessita© di ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove d'esame devono avanzare esplicita richiesta da formulare in
carta semplice e da inviare congiuntamente alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca.
6. Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa,
per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
anno accademico 2006/2007 prive di sottoscrizione del candidato
non verranno prese in considerazione.
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Art. 4.
Procedure di valutazione comparativa
1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri della
valutazione comparativa dei candidati, le prove da svolgere, i punteggi da attribuire alle prove e ai titoli. I criteri e i punteggi vengono
resi pubblici tramite esposizione all'Albo ufficiale dell'Universita©
IUAV di Venezia almeno dieci giorni prima dell'avvio della procedura di valutazione.
2. Le commissioni giudicatrici valutano:
a) esito della prova scritta;
b) esito della prova orale comprendente anche la verifica della
buona conoscenza di una o piu© lingue straniere indicate dal candidato nella domanda di ammissione;
c) curriculum del candidato;
d) eventuali pubblicazioni scientifiche ed altri titoli.
Almeno il 60 % del punteggio attribuito a ciascun candidato
viene riservato alla valutazione della prova scritta e della prova orale.
3. L'elenco degli ammessi alla prova orale verra© affisso presso la
sede Campo della Lana - Santa Croce, 601. Lo svolgimento della
prova orale e© pubblico.
4. Al termine delle prove di valutazione comparativa le commissioni giudicatrici determinano la graduatoria dei candidati ammissibili ai corsi. La graduatoria sara© esposta all'Albo ufficiale di Ateneo.
5. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione al corso
dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso.
Il decreto e© affisso all'Albo ufficiale di Ateneo ed e© pubblicato sul sito
Internet dell'Universita© IUAV di Venezia http://www.iuav.it
6. Gli ammessi ai corsi sono avvisati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
7. Tutti i candidati provvederanno a loro cura, entro sei mesi
dalla pubblicazione della graduatoria di merito, al ritiro dei materiali
prodotti (titoli e pubblicazioni) in occasione della domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. L'Universita© IUAV di Venezia non risponde dei materiali che non siano stati ritirati nei termini
e puo© disporne la distruzione.
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Dottorato di ricerca in ûStoria dell'architettura e dell'urbanisticaý:
prova scritta: 12 giugno 2006, ore 10, presso la sede dei Tolentini - Santa Croce, 191;
prova orale: 13 giugno 2006, ore 10, presso la sede di Campo
della Lana - Santa Croce, 601.
Dottorato di ricerca in ûUrbanisticaý:
prova scritta: 15 giugno 2006, ore 10, presso la sede dei Tolentini - Santa Croce, 191,
prova orale: 16 giugno 2006, ore 10, presso la sede di Campo
della Lana - Santa Croce, 601.
2. Per poter sostenere le prove i candidati devono esibire un
documento d'identita© o di riconoscimento, in corso di validita© ,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. L'aula di svolgimento delle prove verra© comunicata nel giorno
indicato dal calendario al precedente comma 1, presso le portinerie
delle sedi dei Tolentini e di Campo della Lana.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi
1. Tutti gli ammessi ai corsi, intenzionati a confermare la propria
iscrizione, dovranno presentare o far pervenire all'Universita© IUAV
di Venezia entro il termine perentorio indicato nella lettera di cui
all'art. 4, comma 6 del presente bando:
a) dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritto a corsi
di studio universitari;
b) dichiarazione (in carta libera) di avere o di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato (solo per i
candidati vincitori di borsa di studio);
c) ricevuta del versamento della tassa regionale per il Diritto
allo studio universitario. L'importo verra© comunicato con la lettera
di ammissione ai corsi;
d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita© o di riconoscimento, in corso di validita© .
2. Gli ammessi ai corsi senza borsa di studio, entro i termini di
cui al precedente comma 1, dovranno inoltre versare i contributi previsti per la frequenza di cui al successivo art. 8.
3. In caso di collocamento in piu© graduatorie, il vincitore dovra©
optare per uno solo dei corsi di dottorato nei termini che gli verranno
indicati dalla lettera di ammissione ai corsi.
4. La mancata o l'incompleta presentazione di quanto richiesto
nel del presente articolo sara© considerata rinuncia al corso.
5. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, il rettore, con proprio decreto, potra© disporre l'ammissione al corso di altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 4.
6. I candidati ammessi a titolo oneroso che vorranno accedere ai
benefici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla riduzione del contributo per la frequenza ai corsi, dovranno
dichiarare la propria situazione economica secondo quanto previsto
dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.
Date delle prove di ammissione
1. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita© IUAV di
Venezia nelle sedi, nei giorni e nelle ore indicati nel presente calendario che ha valore di notifica verso tutti i candidati.
Dottorato di ricerca in ûComposizione architettonicaý:
prova scritta: 23 maggio 2006, ore 9,30, presso la sede dei
Tolentini - Santa Croce, 191;
prova orale: 30 maggio 2006, ore 9,30, presso la sede di
Campo della Lana - Santa Croce, 601.
Dottorato di ricerca in ûDesign del prodotto e della comunicazioneý:
prova scritta: 8 giugno 2006, ore 10, presso la sede dei Tolentini - Santa Croce, 191;
prova orale: 9 giugno 2006, ore 10, presso la sede di Campo
della Lana - Santa Croce, 601.
Dottorato di ricerca in ûPianificazione territoriale e politiche
pubbliche del territorioý:
Art. 7.
prova scritta: 5 giugno 2006, ore 10,30, presso la sede dei
Determinazione
delle borse di studio
Tolentini - Santa Croce, 191;
1. Per ciascun corso di dottorato e© previsto un numero di borse
prova orale: 6 giugno 2006, ore 9, presso la sede di Campo
di studio non inferiore al 50% dei posti banditi.
della Lana - Santa Croce, 601.
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2. La borsa di studio, attribuita per il triennio, dell'importo
annuo di euro 10.561,54 al lordo dei contributi previdenziali, e© assegnata previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine
definito nella relativa graduatoria, cos|© come previsto dall'art. 4 del
presente bando. A parita© di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998,
articoli 1 e 2, la borsa di studio sara© soggetta al versamento dei contributi della gestione separata INPS. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili.
3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, l'importo della
borsa di studio viene aumentato del 50%.
4. La borsa di studio e© confermata per l'anno accademico successivo, salvo che non siano sopravvenute cause di incompatibilita© cos|©
come previste dal successivo art. 10 o vi sia stata l'esclusione prevista
dai commi 2 e 3 del successivo art. 12.
5. I dottorandi, vincitori di borsa di studio, sono esonerati dai
contributi per la frequenza ai corsi di cui al successivo art. 8.
Art. 8.
Contributi per la frequenza e accesso ai benefici per il diritto allo studio
1. Il candidato ammesso al corso di dottorato di ricerca a titolo
oneroso dovra© provvedere al versamento del contributo per la frequenza che per il primo anno di corso, anno accademico 2006/2007,
e© determinato in euro 2.000,00.
2. Il candidato ammesso al corso di dottorato di ricerca a titolo
oneroso, in base alla legislazione di riferimento per il diritto allo studio, potra© partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di
studio regionali secondo le modalita© in vigore per tutti gli altri studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica. Tutte le informazioni
relative a tale concorso sono reperibili nel sito www.iuav.it alla
pagina ûservizi iuav - studenti - diritto allo studioý o potranno essere
richieste presso il Servizio diritto allo studio dell'Universita© IUAV di
Venezia, Campo della Lana - Santa Croce, 601 - Venezia, e-mail:
infodirittostudio@iuav.it - tel. 041.2571803 e 041.2571864.
3. Nel caso in cui il candidato ammesso a titolo oneroso risulti idoneo o vincitore della borsa di studio regionale, e© esonerato dal versamento dei contributi di frequenza di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per accedere ai benefici previsti relativamente alla riduzione
del contributo per la frequenza al corso, il dottorando ammesso a
titolo oneroso dovra© dichiarare la propria situazione economica
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
5. La situazione economica e© data dall'Indicatore di situazione
economica equivalente universitario (ISEEU) e dall'Indicatore di
situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEU) il cui calcolo viene effettuato dai Centri di assistenza fiscale (CAAF) con i
quali l'Universita© IUAV di Venezia stipula una convenzione d'intesa
con la regione Veneto. Sul sito internet dell'Universita© IUAV di
Venezia www.iuav.it alla pagina ûservizi iuav - studenti - diritto allo
studioý si trova l'elenco dei CAAF convenzionati e il modulo per la
richiesta del calcolo degli indicatori ISEEU ed ISPEU.
6. Ottenuto il calcolo ISEEU ed ISPEU, verificato che l'ISPEU sia
inferiore a euro 56.000,00, l'importo dovuto quale contributo per la
frequenza al primo anno di corso del dottorato di ricerca anno accademico 2006/2007 dovra© essere individuato nella seguente tabella:
Valore ISEEU espresso in euro

da 0,00 a 12.325,00
da 12.325,01 a 20.280,00
da 20.280,01 a 32.210,00
da 32.210,01 a 40.000,00
da 40.000,01 a 48.000,00
da 48.000,01 a 56.000,00
da 56.000,01 in poi

Versamento espresso in euro

euro 936,00
euro 1.368,00
euro 1.584,00
euro 1.688,00
euro 1.792,00
euro 1.896,00
euro 2.000,00
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7. Il versamento del contributo nella quota massima o ridotta
dovra© essere effettuato sul conto corrente postale n. 18328302 intestato a: Universita© IUAV di Venezia - 30100 Venezia, causale: contributi anno accademico 2006/2007 dottorato di ricerca in (indicare
quale dottorato) primo anno. Copia del versamento del contributo e
copia del modulo universitario rilasciato dal CAAF relativamente al
calcolo ISEEU e ISPEU dovranno essere consegnate al Servizio
post-laurea secondo le modalita© indicate nella lettera di cui all'art. 4,
comma 6 del presente bando.
8. La mancata indicazione della propria situazione economica
equivarra© a rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza.
9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di posto
a titolo oneroso sara© tenuto al versamento dei contributi.
Art. 9.
Sospensione dal corso
1. Le assenze dal corso determinate da malattia, maternita© e servizio militare non danno luogo ad esclusione dai corsi ed a sospensione della borsa.
2. In caso di maternita© , la dottoranda puo© assentarsi, previa presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la data
presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data effettiva
del parto.
3. Il coordinatore puo© autorizzare, sentito il collegio dei docenti,
l'assenza dal corso determinata da cause diverse da quelle elencate
al precedente comma 1.
4. Il collegio dei docenti, al termine delle assenze di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, determina se riammettere il dottorando in corso
d'anno ovvero se riammetterlo l'anno successivo.
5. L'assenza dal corso superiore ai trenta giorni comporta in
ogni caso la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.
6. Al dottorando riammesso al corso nell'anno successivo spetta
una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in
cui si e© verificata l'assenza.
7. Il dottorando a titolo oneroso riammesso al corso secondo
quanto previsto ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non e© tenuto al versamento di ulteriori contributi rispetto a quelli previsti dal precedente
art. 8.
Art. 10.
Incompatibilita©
1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e© incompatibile:
a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio, di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ûRegolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Ateneiý modificato
dal decreto ministeriale n. 270/2004;
b) con l'attribuzione presso l'Universita© IUAV di Venezia di
un contratto di insegnamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio
1998, n. 242 ûRegolamento per la disciplina dei professori a contrattoý e di cui l'art. 11-bis dello Statuto dell'Universita© IUAV di
Venezia;
c) con l'attribuzione presso l'Universita© IUAV di Venezia di
un contratto di collaborazione didattica di cui all'art. 11-ter dello Statuto dell'Universita© IUAV di Venezia.
2. Se le cause di incompatibilita© non sono tempestivamente
rimosse dal dottorando, questi decade dal corso.
3. La decadenza e© disposta dal collegio dei docenti e resa esecutiva con decreto del rettore.
4. L'erogazione della borsa e© revocata dalla data nella quale si e©
determinata la causa d'incompatibilita© .
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Art. 11.
Pubblico dipendente
1. Ai sensi della legge n. 476/1984, cos|© come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente
ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto
senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo© chiedere
l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso la quale
e© instaurato il rapporto di lavoro.
2. Il pubblico dipendente che rinunci alla borsa di studio di cui
all'art. 7 del presente bando e© tenuto al versamento dei contributi di
cui al precedente art. 8.
Art. 12.
Doveri dei dottorandi
1. Eé dovere dei dottorandi:
a) assolvere agli obblighi di frequenza previsti dall'art. 6 del
ûRegolamento interno in materia di dottorato di ricercaý;
b) compiere con diligenza ed impegno le attivita© di studio e di
ricerca previste dagli obiettivi formativi e dai programmi di studio
del corso;
c) presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni
anno in corso, una relazione sull'attivita© di ricerca svolta.
2. Il collegio dei docenti puo© motivatamente disporre, con apposita determinazione, l'esclusione dal corso del dottorando che violi
uno o piu© dei doveri di cui al comma 1. L'esclusione e© resa esecutiva
con decreto del rettore.
3. Il dottorando, dichiarato dal collegio dei docenti in posizione
di fuori corso nei confronti degli obblighi di frequenza, e© escluso di
diritto dal proseguire il corso. L'esclusione e© resa esecutiva con
decreto del rettore.
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Art. 17.
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento e© il dirigente dell'Area servizi
alla didattica o un suo delegato.
2. L'ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi e© il Servizio post-laurea dell'area servizi alla didattica - tel. 041.2571865 o
041.2571787 - e-mail: infodottorati@iuav.it - responsabile: dott.ssa
Claudia Rossi.
Il Rettore:
Il dirigente AsD:

Folin

Tommasin

öööööö
1
(parte integrante del bando per la
valutazione comparativa, per
titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca a.a. 2006/2007)
Allegato

Programma formativo del corso di dottorato di ricerca in
ûComposizione architettonicaý

a) Obiettivi formativi.
Il dottorato si propone di far acquisire la preparazione teorica
e operativa relativa alle teorie e alle procedure compositive dell'architettura, intese come momento ultimo e sintetico delle relazioni tra
figura, costruzione, e contesto nella storia dell'architettura e della
citta© .
Il dottorato di ricerca in composizione architettonica di Venezia
ha guardato e guarda con interesse alla ûcitta© del presenteý come spazio di indagine formale.
Nell'ultimo triennio si e© accentuato l'interesse per i processi di
configurazione e rappresentazione rilevabili nell'esperienza composiArt. 13.
tiva di alcune importanti figure dell'architettura del XX secolo.
Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca
Si ribadisce cos|© l'importanza dello studio della composizione
conoscenza dell'architettura e il ruolo della citta© come luogo
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del supera- come
mento dell'esame finale ed e© rilasciato dal rettore che, a richiesta del- della conoscenza dell'architettura.
l'interessato, ne certifica il conseguimento.
2. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale si rinvia b) Programma di studio.
al ûRegolamento interno in materia di dottorato di ricercaý.
Il corso e© basato su lezioni relative alle questioni teoriche trattate
(docenti del collegio, esperti e personalita© esterne); cicli di lezioni
coordinate dal Collegio dei docenti e svolte da dottorandi; convegni
Art. 14.
e mostre tematiche, seminari di progettazione con lezioni funzionali
al tema. Entro il primo trimestre il Collegio dei docenti assegna i
Trattamento dei dati personali
temi di ricerca discutendo con i dottorandi il programma della loro
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali ricerca individuale, il relatore e il controrelatore. La tesi costituisce
forniti dai candidati saranno gestiti e trattati in forma cartacea o per il dottorando la principale esperienza formativa: essa deve raggiungere un elevato grado di compiutezza scientifica e portare un
informatica secondo le disposizioni ivi previste.
contributo originale. L'attivita© dei singoli dottorandi viene presentata
e discussa dal Collegio dei docenti alla fine di ogni semestre. In queArt. 15.
sta sede viene espressa una valutazione di merito con possibilita© di
parere negativo al prosieguo dell'attivita© da parte del dottorando. Se
Accesso agli atti
la tesi lo richiede il dottorando puo© svolgere nel corso dei tre anni
1. Eé garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di valuta- piu© stages all'estero. La durata del corso e© triennale.
zione, nonchë ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni
previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai c) Organizzazione del programma di studio.
documenti amministrativi.
Il corso di dottorato in Composizione architettonica sara© essenzialmente articolato nel modo che segue: lezioni su temi relativi alle
Art. 16.
questioni teoriche trattate (docenti del collegio, esperti e personalita©
esterne); cicli di lezioni coordinate dal Collegio dei docenti e svolte
Norme finali
da dottorandi; convegni e mostre tematiche, seminari di progettalezioni funzionali al tema. Entro il primo trimestre il Colle1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda zionedeicon
docenti assegnera© i temi di ricerca discutendo con i dottorandi
alla normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita© gio
il programma della loro ricerca individuale. In questa forma sara©
IUAV di Venezia concernente i dottorati di ricerca.
anche definito il nome del relatore e del/i controrelatore/i. La tesi
2. Il presente bando di concorso e la domanda di ammissione costituisce per il dottorando la principale esperienza formativa: essa
sono disponibili sul sito web dell'Universita© IUAV di Venezia verra© sviluppata individualmente in rapporto diretto con il relatore e
(http://www.iuav.it).
con uno o piu© controrelatori e deve avere un elevato grado di com-
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piutezza scientifica e portare un contributo originale. L'attivita© dei
singoli dottorandi verra© presentata e discussa dal Collegio dei docenti
alla fine di ogni semestre. In questa sede verra© espressa una valutazione di merito con possibilita© di parere negativo al prosieguo dell'attivita© da parte del dottorando. Se la tesi lo richiede il dottorando
puo© svolgere nel corso dei tre anni piu© stages all'estero. La valutazione finale della tesi dovra© riportare i giudizi espressi dal Collegio
nei vari semestri. Alla conclusione del ciclo di dottorato di ricerca i
risultati conseguiti verranno presentati pubblicamente in un seminario di discussione. Gli esiti piu© interessanti e innovativi verranno raccolti e pubblicati a cura del Collegio dei docenti.
La durata del corso e© triennale.
Il numero massimo di ammessi al corso e© di 10 unita© .
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gno industriale e del progetto di comunicazione; la capacita© di individuare e sviluppare temi di ricerca in piena autonomia; di coordinare
e gestire gruppi progettuali e di ricerca in situazioni cooperative.
Una particolare attenzione va a quegli ambiti di frontiera dove le
competenze della comunicazione e del prodotto tendono a intrecciarsi.
Il dottorato si occupa anche delle proprie metodologie e dei propri strumenti di ricerca, senza alcun formalismo metodologico
astratto, ma individuando problemi e tematiche rilevanti, da affrontare con la convergenza di una pluralita© di contributi disciplinari, le
cui aree scientifiche sono presenti nel dipartimento dADI: oltre al
disegno industriale e alle comunicazioni visive e multimodali, le
scienze cognitive, le discipline storico-critiche, la semiotica, le scienze
sociali ed economiche, le informatiche e le tecnologie digitali avanzate. Le tematiche di ricerca previste dal dottorato sono illustrate
nel documento istitutivo del dottorato, consultabile on line.

d) Sbocchi professionali previsti.
Compito del dottorato e© quello dell'ûalta formazioneý negli studi
sulla progettazione. Esso quindi si rivolge per un verso ai giovani lau- b) Programma di studio.
reati che intendono intraprendere la carriera universitaria, per altro
La durata del corso e© triennale. Il numero massimo di ammessi
al mondo della ûprofessione d'eccellenzaý per coloro che gia© inseriti al corso
e© di tre unita© con borsa di studio, piu© tre unita© senza borsa
nel mondo del lavoro, intendono approfondire le proprie conoscenze o con finanziamento
esterno.
e accrescere le proprie capacita© .
Il programma di studio pone l'accento sugli aspetti conoscitivi e
scientifici, di ricerca e di elaborazione individuale e prevede la predie) Collegio dei docenti.
sposizione di una tesi scritta e illustrata, con possibilita© di introdurre
progettuali in funzione degli argomenti trattati, tenendo
Luciano Semerani - P.O. - S.S.D. ICAR 14 - Universita© IUAV di componenti
conto che in questo contesto le attivita© progettuali vanno intese come
Venezia - facolta© di architettura;
per l'incremento del corpus delle conoscenze condivise
Giovanni Fabbri - P.O. - S.S.D. ICAR 14 - Universita© IUAV di strumenti
(action
research).
Il lavoro verra© condotto in rapporto diretto con il
Venezia - facolta© di architettura;
relatore e sottoposto a verifiche periodiche del collegio dei docenti.
Pierluigi Grandinetti - P.O. - S.S.D. ICAR 14 - Universita© IUAV Ogni dottorando ha un relatore di tesi, che puo© essere affiancato da
di Venezia - facolta© di architettura;
uno o piu© co-relatori. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo© nomiCarlo Magnani - P.O. - S.S.D. ICAR 14 - Universita© IUAV di nare un relatore esterno.
Venezia - facolta© di architettura;
Gino Malacarne - P.O. - S.S.D. ICAR 14 - Universita© Bologna c) Collegio dei docenti:
facolta© di architettura di Cesena;
1) prof. Giovanni Anceschi (coordinatore);
Antonio Monestiroli - P.O. - S.S.D. ICAR 14 - Politecnico
2) prof. ssa Lucia Barsotti;
Milano - II facolta© di architettura;
3) prof. Medardo Chiapponi;
Armando Dal Fabbro - P.A. - S.S.D. ICAR 14 - Universita©
IUAV di Venezia - facolta© architettura;
4) prof. Michele De Lucchi;
Eleonora Mantese - P.A. - S.S.D. ICAR 14 - Universita© IUAV di
5) prof. Paolo Garbolino;
Venezia - facolta© di architettura;
6) prof. Vittorio Girotto;
Raffaella Neri - P.A. - S.S.D. ICAR 14 - Politecnico Di Milano 7) prof. Gaddo Morpurgo;
II facolta© di architettura;
8) prof. Stefano Mazzanti;
Patrizia Montini Zimolo - P.A. - S.S.D. ICAR 14 - Universita©
9) dott.ssa Raimonda Riccini;
IUAV di Venezia - facolta© di architettura;
10) prof. Camillo Trevisan.
Antonella Gallo - R. - S.S.D. ICAR 14 - Universita© IUAV di
Inoltre il dottorato si avvale di una serie di esperti, sia docenti
Venezia - facolta© di architettura.
interni a IUAV, sia professori provenienti dal mondo universitario
Esperti:
internazionale, ma anche, ove necessario per specifiche esigenze
Giorgio Grassi - P.O. - II facolta© di architettura - Politecnico tematiche e di ricerca, dal mondo produttivo, da istituti di ricerca e
istituzioni pubbliche e private:
di Milano (S.S.D. ICAR 14);
1) Alberto Bassi (Direttore Portale ûDesign Italiaý e docente a
Juan Jose' Lahuerta - Professor Titular Escuela Tecnica Supecontratto Universita© Iuav di Venezia);
rior d'Arquitectura de Barcelona;
2) Noemi Bitterman (Technion Haifa, Israele);
Carlos Mart|¨ Ar|¨s - Professor Titular Escuela Tecnica Superior
d'arquitectura de Barcelona;
3) Gui Bonsiepe (Ko« ln International School of Design, GerLuca Ortelli - P.O. - Ecole Polytechnique Federale de Lau- mania);
sanne.
4) Michael Burke (Schwa« bisch Gmu« nd School of design, Germania);
Tutori:
5) Roberto Casati (CNRS, Francia);
Piotr Barbarewicz;
6) Franco Clivio (Designer a Zurigo e docente a contratto
Gustavo Carabajal;
Universita© Iuav di Venezia);
Sandro Pittini;
7) Marco De Michelis (Preside facolta© di design e arti presso
Universita© Iuav di Venezia);
Gundula Rakowitz.
8) Umberto Eco (Universita© di Bologna);
9) Fabbri Paolo (Universita© Iuav di Venezia);
10) Oberdan Forlenza (Magistrato amministrativo e docente a
contratto Universita© Iuav di Venezia);
a) Obiettivi formativi.
11) Jorge Frascara (University of Alberta Edmonton,
Il dottorato di ricerca in ûDesign del prodotto e della comunica- Canada);
zioneý ha come obiettivo quello di promuovere l'acquisizione e la
12) Roberto Groppetti (Universita© di Parma e supplente Unicomprensione delle problematiche teoriche e metodologiche del dise- versita© Iuav di Venezia);
Programma formativo del corso di dottorato di ricerca in
ûDesign del prodotto e della comunicazioneý
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13) Isao Hosoe (Designer a Milano e docente a contratto Universita© Iuav di Venezia);
14) William Huff (Emerito, Buffalo University, USA);
15) Philip Johnson-Laird (Princeton University, USA);
16) Michael Klar (Universita« t der Ku« nste Berlin, Germania);
17) Brenda Laurel (Art Center College of Design Pasadena,
California, USA);
18) Paolo Legrenzi ( Professore ordinario Universita© Iuav di
Venezia);
19) Reinaldo Leiro (Universidad de Buenos Aires, Argentina);
20) Patrizia Magli (Universita© Iuav di Venezia);
21) Tomäs Maldonado (Emerito, Politecnico di Milano e
docente a contratto Universita© Iuav di Venezia);
22) Victor Margolin (University of Illinois Chicago, USA);
23) Daniele Marini (Universita© di Milano);
24) Alberto Meda (Designer a Milano e docente a contratto
Universita© Iuav di Venezia);
25) Bernd Meurer (Emerito, Darmstadt School of Design,
Germania);
26) Schutaro Mukai (Emerito, Musashino Art University
Tokyo, Giappone);
27) Sudhakar Natkharni (Indian Institute of Technology
Guwahati, India);
28) Antonio Paris (Universita© La Sapienza, Roma);
29) Vanni Pasca (Universita© di Palermo);
30) Antonio Pedotti (Politecnico di Milano);
31) Kuno Prey (Libera Universita© di Bolzano);
32) Antonio Rizzo (Magistrato e esperto di brevetti);
33) Hans (Nick) Roericht (Emerito, Universita« t der Ku« nste
Berlin, Germania);
34) Pierluigi Sacco ( professore straordinario Universita© Iuav
di Venezia);
35) Tobia Scarpa (Designer a Venezia e docente a contratto
Universita© Iuav di Venezia);
36) Lothar Spree (Regista cinematografico, Offenbach School
of Design, Germania);
37) Massimo Sterpi (Esperto di brevetti, Torino);
38) Richard Saul Wurmann (Information Architect Newport,
Rhode Island USA).
d) Programma delle attivita© .
Il dottorato nei primi due anni del ciclo prevede corsi semestrali
tenuti da docenti del collegio. Al termine di ogni corso e© prevista
una master class, tenuta da un docente, italiano o straniero, di chiara
fama. Il dottorando deve seguire le lezioni e svolgere le attivita© proposte dal collegio dei docenti, che al termine di ogni anno valutera© ,
sulla base della partecipazione, dei risultati di ricerca e dello stato di
avanzamento delle tesi, la permanenza dei requisiti di idoneita© .
All'inizio si colloca una didattica ûstrumentaleý, che comprende
la metodologia della ricerca e la didattica frontale e istituzionale.
Successivamente la didattica diventa ûadattativaý e ûpartecipataý:
da un lato l'offerta dei docenti si modella sulle tematiche che emergono dai lavori di ricerca; dall'altro i dottorandi si impegnano attivamente nella costruzione della didattica, sia tenendo lezioni su temi
specifici rivolte ai dottorandi dei cicli inferiori, sia organizzando individualmente o in gruppo cicli di lezioni su un argomento emergente,
invitando esperti anche esterni all'universita© .
Infine, il dottorato offre una serie di interventi ad alto livello,
attraverso lezioni magistrali e convegni internazionali.
Anche le attivita© autonome e di ricerca del dottorando seguono
una progressione temporale che coincide con gli anni di corso. Nel
primo anno queste si esplicano con la scelta del relatore e della propria area di ricerca, scelta che deve essere argomentata pubblicamente in uno degli incontri sullo stato di avanzamento del lavoro.
Nel secondo anno, oltre a iniziare la propria ricerca, il dottorando dovra© partecipare a convegni e progetti di ricerca e pubblicare
i risultati della propria attivita© . In questa fase dovra© frequentare un
corso all'estero, prima di iniziare l'ultimo periodo nel quale si concentrera© nella stesura della propria tesi di dottorato.
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Fanno parte delle attivita© autonome sia la partecipazione alla
didattica interna al dottorato (preparazione di lezioni su argomenti
circoscritti da tenere ai dottorandi dei cicli succesivi e nell'organizzazione di seminari su una tematica specifica coordinando gli interventi
di esperti e docenti), sia la partecipazione periodica alle discussioni
collettive durante la presentazione dello stato di avanzamento delle
ricerche da parte dei diversi cicli di dottorato.
Al termine del primo anno di corso il dottorando dovra© presentare il programma di ricerca della tesi che intende sostenere, formulandone l'oggetto, gli obiettivi, i riferimenti pratici, teorici e bibliografici. Con cadenza trimestrale, dovra© presentare relazioni sullo
stato di avanzamento del lavoro. All'inizio dell'ultimo semestre il dottorando, prima della stesura finale, dovra© esporre la tesi in forma dettagliata al collegio dei docenti.
Il titolo di dottore in ricerca viene conferito da una commissione
esaminatrice composta da un membro interno al collegio docenti e
due membri esterni. Il dottorando esporra© gli elementi principali
della propria tesi in forma di lezione pubblica.
Programma formativo del corso di dottorato di ricerca in
ûPianificazione

Territoriale

e

politiche

pubbliche

del

territorioý

a) Obiettivi formativi.
L'obiettivo centrale del DrPPT e© cos|© articolato:
a) promuovere l'acquisizione e la comprensione - da parte del
candidato dello ûapproccio di politicheý;
b) formare la capacita© del candidato di applicare ûl'approccio
di politicheý all'analisi, valutazione e progettazione delle politiche
urbane e territoriali;
c) formare la capacita© del candidato di individuare e sviluppare temi di ricerca inerenti ad alcuni aspetti specifici dell'applicazione dell'approccio di politiche, muovendosi in ambiti disciplinari
diversi, dimostrando una buona padronanza degli apparati teoricometodologici propri di tali ambiti.
b) Programma di studio.
Il corso di dottorato prevede:
1) lo svolgimento di un ciclo di seminari, che e© finalizzato ad
orientare e sostenere l'attivita© di studio e ricerca individuale dei candidati per la dissertazione. I seminari hanno una cadenza quindicinale, e sono tenuti da studiosi italiani e stranieri. Sono rivolti in particolare ai candidati del primo anno, ma ad essi partecipano normalmente anche i candidati dei due anni successivi, ed occasionalmente
un certo numero di invitati esterni;
2) lo sviluppo di indagini esplorative della letteratura specializzata interdisciplinare e di contenuto teorico-metodologico, effettuate dai candidati del primo anno. Le questioni trattate sono essenzialmente quelle che caratterizzano l'approcio ûdi politicheý, con particolare attenzione: ai processi politici, tecnici ed amministrativi di
definizione dei problemi affrontati dalle politiche; ai processi d'interazione tra i diversi attori coinvolti nella progettazione e nella messa
in atto delle politiche; ai processi che realizzano forme di interdipendenza tra politiche e tra gli effetti delle politiche;
3) la costruzione di studi-di-caso di politiche (di vario contenuto e in diversi ambiti), che i candidati del secondo anno realizzano
nel corso di soggiorni all'estero, presso istituzioni universitarie (e
non) con l'assistenza di docenti e ricercatori che normalmente fanno
parte del ûcollegio esternoý del dottorato, seguendo un programma
di attivita© concordato con il collegio docenti istituito nel dottorato.
I casi studiati costituiscono l'oggetto di un rapporto scritto. I risultati
e degli stati di avanzamento significativi degli studi di caso, vengono
presentati e discussi in sessioni plenarie coi candidati degli altri anni
di corso.
4) la presentazione di esperienze di studio e di realizzazione di
politiche, in Italia e all'estero, che vengono discusse con la partecipazione di attori e/o testimoni privilegiati, nel corso di seminari a cio©
dedicati, e aperti a tutti i candidati e ad esterni;
5) a discussione di temi e problemi trattati dai candidati del
terzo anno nel loro lavoro di dissertazione, e che viene svolta in sessioni plenarie opportunamente programmate.
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I Rapporti sugli studi di caso, e il testo delle dissertazioni, pos14) Tosi Antonio - P.O. - S.S.D. SPS/10 - Sociol. amb. territ. sono essere proposti per la pubblicazione (secondo le procedure pre- Politecnico di Milano;
viste dal Dipartimento), e sono, eventualmente, pubblicati con il conVerpraet Gilles - esperto - politiche pubbliche - Cadistributo finanziario del Dipartimento di pianificazione. Tutti i candi- EHEES,15)Paris;
dati in corso, presentano normalmente relazioni e contributi a convegni e seminari, in Italia e all'estero.
16) Weidner Helmut - esperto - politiche ambientali, W.- Z.,
Berlin.
(*) Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.
iuav.it - Offerta formativa - Dottorati - Pianificazione territoriale e
politiche pubbliche del territorio - Pubblicazioni, elenco dei dottori
in PPT e altre informazioni aggiornate: Bibliografia consigliata per
l'ammissione al DrPPT e Newsletter n. 6 (2005).
a) Finalita© del programma di dottorato.
c) Collegio docenti:;
Scopo del programma e© rendere familiari al dottorando i metodi
e gli approcci applicabili nel campo della storia dell'architettura nella
1) Becchi Ada - P.O. - S.S.D. SECS-P/06 - Politica economica; sua accezione piu© ampia e con attenzione agli aspetti tecnici della
- come l'uso degli archivi, la lettura dei disegni di architettura,
2) Crosta Pier Luigi - P.O. - S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e pia- ricerca
l'analisi
diretta dei manufatti e al contributo di discipline parallele,
nif. urban. - coordinatore;
quali ad esempio la storia dell'arte o la storia dell'economia.
3) Dugato Marco - P.S. - S.S.D. IUS 10 - Diritto amm.vo;
b) Tematiche di ricerca.
4) Ernesti Giulio - P.O. - S.S.D. ICAR/21 - Urbanistica;
5) Marson Anna - P.A. n. c. - S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e piaTemi relativi alla storia dell'architettura antica, medievale,
nif. urban.;
moderna e contemporanea e alla storia dell'urbanistica e della citta© .
6) Padovani Liliana - P.A. - S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e pianif. urban.;
c) Obiettivi formativi.
7) Patassini Domenico - P.O. - S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e
L'acquisizione delle piu© moderne tecniche della ricerca filologica,
pianif. urban.;
una familiarita© con problematiche e approcci in piu© di un periodo
8) Torres Marco - P.A. n. c. - S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e pia- storico, e l'esperienza diretta della ricerca attraverso la preparazione
della tesi.
nif. urban.;
9) Vettoretto Luciano - P.A. - S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e pianif. urban.;
d) Struttura e organizzazione del corso.
10) Vittadini Maria Rosa - P.A. - S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e
Il corso regolare di dottorato e© di tre anni. Alla fine del triennio
pianif. urban.
il titolo di dottore in ricerca viene conferito da una commissione esaminatrice composta da un membro interno al Collegio docenti e due
Collegio ûesternoý del DrPPT;
membri esterni.
1) Balducci Alessandro - P.O. - S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e
Il corso e© strutturato in lezioni/conferenze su problematiche
pianif. urban. - Politecnico di Milano;
generali e storiografiche e su temi di storia dell'architettura dall'eta©
a quella contemporanea; in seminari di ricerca tenuti anche
2) Barella Davide - esperto - politiche pubbliche, Corep - antica
da studiosi esterni. I seminari consistono in:
Torino;
lezioni introduttive del docente responsabile, un periodo di
3) Bobbio Luigi - P.S. - S.S.D. SPS 04 - Scienza politica - Uni- studio a)
e
ricerca
da parte dei dottorandi e, come conclusione, presenversita© di Torino;
tazione e discussione dei lavori svolti (come ad esempio i seminari
dal prof. Alistair Rowan ûThe Adam Revolutioný ûLa rivolu4) De Leonardis Ota - P.O. - S.S.D. SPS/08 - Sociol. processi tenuti
zione architettonica di Robert Adam (1728-1792)ý, dal prof. Stanicult. - Universita© di Milano-Bicocca;
slaus von Moos su Le Corbusier, dal prof. Sible de Blaauw su ûIspi5) Dente Bruno - P.O. - S.S.D SPS 04 - Scienza politica - Poli- razioni paleocristiane nell'architettura medievale in Italiaý;
tecnico di Milano;
b) preparazione di un viaggio di studio, in Italia o all'estero,
6) Donolo Carlo - P.O. - S.S.D. SPS/12 - Sociologia giuridica - per visitare citta© , edifici, musei, raccolte o collezioni, in particolare
di disegni di architettura (come ad esempio: il viaggio a Napoli
Roma ûLa Sapienzaý;
8-12 gennaio 2003, viaggio a Milano 10-11-12 giugno 2003, viaggio
7) Fareri Paolo - esperto - politiche pubbliche, IRS - Milano; in Francia-Svizzera 17-18-19-20 dicembre 2003, il viaggio di studio in
- aprile 2004, viaggio in Sicilia a maggio 2004, visita alla
8) Gaudin J. P. - P.O. - Politiche pubbliche - Univ. di Montpel- Dalmazia
mostra
sulla
committenza estense nel Rinascimento a Ferrara in giulier;
gno 2004, visita alla mostra su Fra' Carnevale Milano, Brera 9) Lanzara G. F. - P.O. - S.S.D. SPS/04 - Scienza politica - novembre 2004.
Univ. Bologna;
Al termine dei primi tre semestri di corso il lavoro e il progetto
della tesi di dottorato di ogni studente vengono formalmente
10) Le-Gales Patrick - P.O. - Scienza politica, IEPP - Univ. scritto
valutati dal Collegio docenti.
De Paris;
Gli ultimi tre semestri, dopo l'approvazione del tema, sono dedi11) Mazza Luigi - P.O. - S.S.D. ICAR/20 - Tecnica e pianif. cati principalmente
alla redazione della tesi per l'esame finale di doturb. - Politecnico di Milano;
torato. Discussioni periodiche con il coordinatore e il collegio docenti
seminari con la partecipazione anche di studiosi esterni, italiani e
12) Pellizzoni Luigi - P.A. - S.S.D. SPS/10 - Sociol. amb. territ. estranieri,
sono tesi a garantire una guida alle attivita© di studio e di
- Universita© di Trieste;
ricerca che i dottorandi svolgono a questo fine. Quando possibile la
13) Perulli Paolo - P.O. - S.S.D. SPS/09 - Sociol. processi econ. discussione prevede anche una visita alle architetture o alle citta©
- Univ. Piemonte Orientale;
oggetto di studio.
Programma formativo del corso di dottorato di ricerca in
ûStoria dell'architettura e dell'urbanisticaý

ö 64 ö

4-4-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ogni dottorando ha uno o piu© relatori di tesi. Il Collegio, se lo
ritiene opportuno, puo© nominare un relatore esterno. Di norma le tesi
sono scritte in italiano, tuttavia il collegio puo© approvare la loro stesura anche in una lingua straniera. La lingua inglese, de facto, e© la
seconda lingua del dottorato e, oltre ad essere la lingua madre di
uno dei docenti del collegio, e© spesso utilizzata da conferenzieri stranieri. Il tedesco e© lingua madre di due docenti del collegio.
e) Altre attivita© del dottorato.
Il dottorato promuove inoltre incontri seminariali dei dottorandi
con studiosi invitati a convegni, giornate di studio, conferenze tenute
presso l'IUAV; visite di mostre in Italia e, a volte, anche all'estero.
I dottorandi sono inoltre incoraggiati a pubblicare loro ricerche,
a partecipare a progetti di ricerca e a presentare i loro lavori in occasione di conferenze e convegni, sia all'interno dell'universita© che
altrove.
Il Collegio dei docenti stabilisce nel corso di ciascun anno accademico l'assegnazione di uno o piu© contributi alle spese per lo svolgimento di soggiorni di studio presso universita© o istituti di ricerca
stranieri. Ciascun dottorando puo© presentare domanda volta ad ottenere tale contributo. L'assegnazione del contributo e© condizionata
all'approvazione da parte del Collegio dei docenti, una volta verificata la disponibilita© di bilancio, del programma di ricerca. L'erogazione e© comunque vincolata alla formale accettazione di detto programma da parte delle autorita© accademiche o amministrative delle
istituzioni riceventi.
f) Collegio docenti:
Giovanna Curcio - professore ordinario - ICAR/18 - coordinatore;
Anna Bedon - ricercatore - ICAR/18;
Maria Bonaiti - professore associato - ICAR/18;
Massimo Bulgarelli - professore associato - ICAR/18;
Monica Centenni - professore associato - L-FIL-LET/02;
Matteo Ceriana - Pinacoteca di Brera;
Francesco Dal Co - professore ordinario - ICAR/18;
Renzo Dubbini - professore ordinario - ICAR/18;
Andrea Guerra - professore associato - ICAR/18;
Elisabeth Kieven - professore presso la Tu« bingen Universita« t Direttore della Biblioteca Hertziana, Max-Plank-Institut fu« r Kunstgeschichte, Roma;
Paolo Morachiello - professore ordinario - ICAR/18;
Sergio Polano - professore ordinario - L-ART/03;
Richard Schofield - professore ordinario - ICAR/18;
Christofer Thoenes professore presso la Biblioteca Hertziana,
Max-Plank-Institut fu« r Kunstgeschichte, Roma.
Altri docenti (non appartenenti al collegio).
Consiglio scientifico esterno:
Joseph Connors (Columbia University, New York - I Tatti,
Firenze);
Amedeo Belluzzi (Universita© di Firenze);
Arnaldo Bruschi (Universita© ûLa Sapienzaý di Roma);
Claudia Conforti (Universita© di Roma ûTor Vergataý);
Juan-Jose© Lahuerta (Universidad de Barcelona).
Programma formativo del corso di dottorato di ricerca in
ûUrbanisticaý

a) Tematiche di ricerca.
Oggetto di studio e di ricerca e© , in generale, il ûprogetto urbanisticoý, termine con il quale si vuol fare riferimento ad un campo piu©
ampio del ûpiano urbanisticoý e tale da comprendere sia cio© che normalmente viene indicato con i termini di ûpolitiche urbane e territo-
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rialiý, sia cio© che viene indicato con i termini di ûprogetto urbanoý.
Il progetto urbanistico e© inteso cioe© come l'insieme di attivita© attraverso le quali uno specifico gruppo scientifico-professionale ha teso
e tende a ridefinire le condizioni ambientali, ivi comprese quelle
urbane e territoriali, entro le quali si svolge il processo di riproduzione sociale.
b) Obiettivi formativi.
Il dottorato intende costruire lo sfondo di ricerca e di riflessione teorica rilevante per le pratiche analitico-progettuali che
all'Urbanistica si riferiscono. Per questo diviene obiettivo formativo prioritario l'acquisizione, eventualmente in collaborazione
con il Circe, delle piu© avanzate tecniche (non solo di carattere
informatico) di analisi ed elaborazione delle informazioni territoriali, la riflessione sul loro retroterra teorico e sul loro campo di
applicabilita© e la loro sperimentazione in una serie di casi studio
rilevanti. Il dottorato non intende, in linea generale, preparare
all'esercizio dell'attivita© professionale (compito al quale sono
demandati i masters) quanto all'attivita© di ricerca, sia pure in un
campo nel quale l'attivita© progettuale e© parte ineludibile delle strategie cognitive.
c) Programma di studio.
Il Dottorato, sin dalla sua costituzione, indaga quattro principali
aree tematiche, tutte relative alla costruzione della citta© e del territorio contemporanei ed al ruolo attuale dell'urbanistica. Esse debbono
intendersi come aree-programma di lungo periodo. Annualmente, al
loro interno saranno specificati, secondo una ragionevole, chiara,
non contingente strategia di ricerca, temi piu© ristretti:
A) l'urbanistica: storia, temi, esperienze;
B) l'urbanistica: la costruzione di un sapere socialmente rilevante;
C) l'urbanistica e l'architettura della citta© e del territorio;
D) l'urbanistica e la costruzione materiale della citta© e del territorio.
Le ricerche del XXII ciclo di dottorato saranno indirizzate
verso il tema, latamente inteso, di ûlandscapes of urbanismý.
Raccogliendo i frutti delle ricerche in corso entro il XVIII e XIX
ciclo (progetti per la citta© europea), del XX e XXI ciclo (comment
vivre ensemble), il dottorato cerchera© di interrogarsi sui possibili
scenari evolutivi della citta© contemporanea in Europa e sui caratteri del progetto urbanistico atto a governarli. Negli ultimi
decenni la dispersione e frammentazione della citta© hanno assunto
dimensioni evidenti non solo nelle regioni prossime del nostro
paese, ma in buona parte del continente Europeo. Cio© che connota la citta© e la societa© europea in modi sempre piu© evidenti e©
una forte tensione tra le dimensioni della liberta© individuale e lo
spazio condiviso e pratica, in modi spesso conflittuali, dai diversi
segmenti della societa© contemporanea: un tema dalla soluzione
del quale dipendera© il futuro della citta© europea. Entro l'area
tematica sopra indicata ed in collegamento con i cicli precedenti
il Dottorato organizza, per il XXII ciclo, un insieme di insegnamenti nella forma di corsi monografici, di seminari, master classes
e di workshops, articolando e dettagliando l'area tematica sopra
richiamata in programmi specifici, mentre il dottorando sceglie in
modo autonomo, ma con l'assistenza del corpo docente, una propria specifica area di indagine e studio. Essa dovra© comunque
riguardare rapporti rilevanti tra lo sviluppo della disciplina ed il
progetto urbanistico.
d) Organizzazione del programma di studio.
In ordine al tema di ricerca proposto per il XXII ciclo verranno
organizzati dal Dottorato, con la partecipazione di studiosi europei,
lezioni, seminari, master classes ed esplorazioni progettuali in forma
di workshops. Esse si concentreranno nei primi due anni di corso.
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Lezioni propedeutiche alle master classes: ore previste in ciascuno dei primi due anni 80.
In una prima fase di attivita© , utilizzando materiale di ricerca elaborato da alcuni docenti ed assistenti del dottorato e dai dottorandi
dei cicli precedenti, sara© messa a punto una geografia della concentrazione e della dispersione in Europa e nei continenti extraeuropei:
della formazione di megacities, da un lato, della formazione di una
vasta citta© diffusa dall'altro e dei progetti e politiche che nell'un caso
come nell'altro sono state predisposte e messe in atto. Una geografia
che in parte modifica ruolo e carattere di un insieme assai variegato
di situazioni intermedie.
La citta© diffusa, inizialmente studiata in Italia, riguarda vaste
regioni italiane (il Veneto, la Lombardia, parte dell'Emilia, le Marche, l'Abruzzo e la Puglia), ma anche, seppure con connotati differenti, Austria e Svizzera, regioni poste ad oriente e ad occidente del
corso del Reno, il Belgio, l'Olanda e la Danimarca, la Catalogna ed
il nord del Portogallo.
Come e© naturale in ognuna di queste regioni, come in ognuna
delle regioni italiane, concentrazione urbana, frammentazione e
dispersione assumono caratteri parzialmente diversi, in parte riferibili
alla loro storia, in parte ai principali caratteri delle loro economie e
societa© . I caratteri della citta© contemporanea, in altri termini, trovano
alcune importanti spiegazioni comuni, ma altrettante ed altrettanto
importanti spiegazioni specifiche e per questo richiedono atteggiamenti, politiche e progetti che, pur appartenendo forse ad un'unica
famiglia, riescano a specificarsi nelle diverse situazioni.
In una seconda fase, sempre utilizzando come punto di partenza
materiale di ricerca elaborato da alcuni docenti ed assistenti del dottorato e dai dottorandi dei cicli precedenti (che si sono prevalentemente occupati dei fenomeni di dispersione), sono state studiate la
frammentazione della citta© contemporanea come fenomeno distinto
o non necessariamente collegato alla dispersione ed evidente anche
nelle aree di maggior concentrazione. Il tema della frammentazione,
spesso interpretato in modi riduttivi e banalizzanti nei decenni scorsi,
propone con forza l'interesse ad esplorare cio© che potrebbe essere
indicato come il tema della ûgiusta distanzaý, da una parte ed il ûprogetto della discontinuita© ý, dall'altra; un progetto che anzichë preoccuparsi di ûlegare e cucireý i diversi frammenti faccia divenire i punti
catastrofici e di discontinuita© elementi importanti della rifunzionalizzazione e risignificazione della citta© contemporanea.
In una terza fase, prendendo in esame alcuni casi concreti di
citta© e territori europei (quindi non solo italiani) si sono costruiti, a
partire anche dagli studi condotti in loco e dai risultati di ricerca di
esperti e docenti del luogo, concreti scenari e concrete esplorazioni
progettuali per i singoli casi. Cio© consente una riflessione piu© puntuale sulle variabili che in ciascun caso determinano i fenomeni di
dispersione e frammentazione e sulle politiche urbanistiche che cercano di governarli.
Le citta© europee sono state investite negli ultimi decenni da una
quantita© enorme di piani e di progetti. Prodotti in diverse occasioni
essi costruiscono un archivio difficile analizzate sistematicamente. In
qualche occasione hanno dato luogo a pubblicazioni specifiche,
hanno trovato ampio spazio entro le riviste di architettura ed urbanistica, in altri casi sono rimasti unicamente racchiusi nella memoria
dei protagonisti. Alcuni infine sono stati realizzati passando attraverso i processi che separano il progetto iniziale dal suo inveramento.
La vastita© di questo immenso materiale rende difficile un ragionamento ed un giudizio fondato. Non ci si puo© affidare altro che alle
proprie limitate e parziali conoscenze; ai propri, non sempre espliciti,
strumenti critici; ai presupposti riduttivi che sottostanno loro.
Come naturale vi sono stati diversi ottimi progetti di architettura
e, forse in numero assai minore, di architettura della citta© , ma per
diverse ragioni nel suo complesso la produzione progettuale degli
ultimi decenni manca di un adeguato spessore interpretativo della
attuale situazione della citta© europea e, sullo sfondo, delle trasformazioni del territorio, dell'economia e della societa© .
Nel suo complesso essa non prende da queste stesse trasformazioni una sufficiente distanza critica; non propone ipotesi fertili per
affrontarne i principali problemi; rinuncia ad usare il progetto come
strumento cognitivo; si rinchiude spesso in una retorica vuota di contenuto od in un recupero di regole del passato senza rivisitarle criticamente.
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Dopo un secolo come il ventesimo ossessionato dall'idea del progetto e del destino della citta© , siamo privi di ipotesi che ci offrano
un terreno di sperimentazione ed approfondimento per il lavoro
futuro.
Da alcuni decenni la riflessione sulla citta© e le sue trasformazioni, ivi comprese le trasformazioni sociali dovute, ad esempio, ai
recenti flussi immigratori da altre culture, e© divenuta epidermica,
occasionale quando non tronfia ed opportunistica, protesa piu© a
legittimare che a produrre ipotesi rilevanti e pertinenti e di cio© si
sente la mancanza.
In questa fase il dottorando sara© invitato a predisporre, in preparazione della propria tesi, specifici progetti che possano essere
discussi come rilevanti ûcasi studioý.
Seminari.
Master classes: ore previste in ciascuno dei primi due anni 50.
Orientativamente delle quattro master classes previste per il XX,
XXI e XXII ciclo di dottorato, due saranno collocate nel primo anno
di attivita© e due nel secondo.
Laboratori.
Workshop: ore previste in ciascuno dei primi due anni 48. Il
Laboratorio e© costituito da alcune differenti attivita© cui i dottorandi
sono invitati a partecipare:
discussioni interne al gruppo dei dottorandi dei tre cicli in
corso su temi proposti dal collegio dei docenti o dagli stessi dottorandi;
partecipazione al forum istituito sul sito del dottorato (call for
paper e forum);
seminario di sperimentazione progettuale (al termine dei primi
due anni di corso);
seminario conclusivo di presentazione e discussione della tesi
di dottorato;
partecipazione al IIId PhD seminar in urbanism.
e) Altre attivita© didattiche.
Ore previste in ciascuno dei primi due anni: 64. I dottorandi
saranno invitati a partecipare a lezioni, seminari tenuti da docenti
eventualmente esterni al dottorato e giudicati d'interesse per la loro
ricerca e, parimenti, saranno invitati, piu© volte, a presentare uno
stato di avanzamento delle proprie ricerche.
f) Sbocchi professionali previsti.
Attivita© di ricerca in istituti, anche extra-universitari, di studi e
di pianificazione territoriale.
Consulenze per i problemi territoriali delle Amministrazioni ed
Istituzioni pubbliche alle diverse scale e nei diversi settori interessati
alle modifiche territoriali ed urbane.
Progettazione urbanistica alle diverse scale.
Progettazione di settore attinente le trasformazioni urbane e territoriali.
g) Collegio dei docenti:
1) Secchi Bernardo, P.O., S.S.D. ICAR 21 - coordinatore
2) Marcialis Giuseppina, P.O., S.S.D. ICAR 21 - Univ. IUAV,
facolta© di architettura;
3) Barp Armando, P.A., S.S.D. ICAR 21 - Univ. IUAV, facolta©
di architettura;
4) Lombardi Giorgio, P.O., S.S.D. ICAR 21 - Univ. IUAV,
facolta© di architettura;
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5) Masiero Roberto, P.O., S.S.D. ICAR 18 - Univ. IUAV,
facolta© di architettura;
6) Mamoli Marcello, P.A., S.S.D. ICAR 21 - Univ. IUAV,
facolta© di architettura;
7) Vigano© Paola, P.A., S.S.D. ICAR 21 - Univ. IUAV, facolta©
di architettura.
Altri docenti (non appartenenti al collegio docenti):
1) Bianchetti Cristina, P.A., S.S.D. ICAR 21 - Univ. Politecnico di Torino, facolta© di architettura.
2) Zardini Mirko, Centre Canadien pour l'Architecture, Montreal (Canada).
Tutori (non appartenenti al collegio docenti):
1) Claudia Battaino, coll.es., S.S.D. ICAR 21 - Univ. IUAV,
facolta© di architettura;
2) Fabrizio Paone, prof. inc., S.S.D. ICAR 21 - Univ. di
Trieste, facolta© di architettura;
3) Pellegrini Paola, coll., S.S.D. ICAR 21 - Univ. IUAV,
facolta© di architettura;
4) Chiara Tosi, prof. inc., S.S.D. ICAR 21 - Univ. IUAV,
facolta© di architettura.
h) Regolamento didattico.
1. Il dottorato prevede quattro corsi semestrali concentrati nei
primi due anni di corso. Al termine di ogni corso e© prevista una
master class. Al termine di ognuno dei primi due anni di corso e© previsto un workshop.
Di norma i corsi sono tenuti dai docenti appartenenti al collegio
dei docenti e nella sede dello IUAV, i seminari sono tenuti da docenti,
italiani e stranieri appositamente invitati, le master class, della durata
di una settimana ciascuna, sono tenute da un docente, italiano o straniero, di chiara fama appositamente invitato.
I Workshops, a carattere eminentemente progettuale, coordinati
dal collegio dei docenti, seguiti dai tutors, danno luogo ad una critique svolta da docenti esterni.
2. Il dottorando e© tenuto a seguire obbligatoriamente tutte queste attivita© ed a svolgere le attivita© di ricerca, interne al tema proposto per ciascun ciclo di dottorato, che gli vengono proposte dal collegio dei docenti.
3. Al termine di ogni anno di corso il collegio dei docenti valutera© , sulla base dei risultati di ricerca prodotti da ciascun dottorando
la permanenza dei requisiti di idoneita© dello stesso
4. Definito, al termine del primo anno di corso, con il collegio
dei docenti lo specifico tema che formera© oggetto della propria tesi,
il dottorando dovra© relazionare sull'andamento della propria attivita©
e sui risultati via via raggiunti in linea di principio ogni trimestre.
5. Al termine del secondo anno di corso il dottorando dovra© presentare uno schema della tesi che intende sostenere che ne chiarisca
correttamente l'oggetto, gli obiettivi, i principali riferimenti pratici e
teorici, gli archivi esplorati, i casi di studio presi in esame.
6. All'inizio dell'ultimo semestre il dottorando, prima della stesura finale della tesi, dovra© esporre la tesi stessa in forma dettagliata
al collegio dei docenti.
7. Al termine del ciclo di studi il dottorando esporra© gli elementi
principali della propria tesi di fronte alla commissione di esame in
forma di lezione pubblica e rispondera© poi alle questioni che la stessa
commissione riterra© di proporgli.
8. Durante il ciclo di dottorato il dottorando e© invitato a passare
un periodo di studio all'estero concordando la sede con il collegio
dei docenti.
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2
(parte integrante del bando per la
valutazione comparativa, per titoli
ed esami, per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca a.a. 2006/07)
Allegato

Fac-simile della domanda di
ammissione e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta©
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, articoli 19 e 47

Al rettore - Universita© IUAV
di Venezia - Archivio generale
d'Ateneo - Santa Croce, 191 30135
La/il sottoscritta/o.........................................................................
codice fiscale ................. nata/o a .................................... (prov. ......)
il .............. residente a ..........................................................................
(prov. o Stato estero ....................................................) c.a.p. ............
via .........................................................................................................
Recapito eletto agli effetti della valutazione comparativa:
citta© ................................................................................................
(prov. o Stato estero ....................................................) c.a.p. ............
via .........................................................................................................
recapiti telefonici ..................................................................................
e-mail ....................................................................................................
Visto il bando per la valutazione comparativa per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2006/2007 - e consapevole che per le ipotesi di falsita© e dichiarazioni mendaci commesse con la presente autocertificazione ricorrono le sanzioni penali
previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, art. 76;
Consapevole altres|© che i dati contenuti nella presente autocertificazione saranno trattati per le finalita© inerenti ai compiti istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento secondo le previsioni del decreto legislativo n. 196/2003,
chiede di partecipare alla valutazione comparativa per essere
ammessa/o al corso di dottorato di ricerca in: ....................................
Dichiara sotto la propria responsabilita© :
a) di essere cittadina/o ............................................................;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) di possedere la laurea (corsi attivati antecedentemente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal D.M.
n. 270/2004) in: .....................................................................................
e di averla conseguita/conseguirla in data ................................ con la
votazione di ......../.............. presso l'Universita© di .............................
o di possedere la laurea specialistica/magistrale in: ............................
e di averla conseguita/conseguirla in data ................................ con la
votazione di ......../.............. presso l'Universita© di .............................
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'universita©
straniera, nonchë gli estremi del provvedimento con il quale e© stata
dichiarata l'equipollenza stessa);
d) di impegnarsi, in caso di ammissione, a frequentare a
tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita© fissate dal collegio dei docenti;
e) di conoscere la lingua o le lingue straniere: .......................;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e del recapito.
Alla presente la/il sottoscritta/o, come da art. 3, comma 2, 3, 4
del presente bando, allega la seguente documentazione:
1) ...............................................................................................;
2) ...............................................................................................;
3) ...............................................................................................;
4) ...............................................................................................;
5) ...............................................................................................;
6) ................................................................................................
Data, ..............................
Firma ....................................
(da apporre a pena di nullita© della domanda)
Venezia

06E02237
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ENTI LOCALI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'accesso alla qualifica di direttore cui affidare
gli incarichi di preposizione a quattro strutture del gruppo
omogeneo gestione personale:
- Ufficio Giuridico, contenzioso e ispettivo del Servizio
per il Personale;
- Ufficio di supporto dipartimentale del Dipartimento

26

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria generale - Ufficio gestione del personale, via F.lli d'Italia n. 12 21052 Busto Arsizio, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando di concorso e maggiori informazioni potranno
richiedersi all'Ufficio gestione del personale, tel. 0331/390227 o nel
sito Internet www.comune.bustoarsizio.va.it
Busto Arsizio, 17 marzo 2006
Il segretario:
Pascale

Organizzazione, personale e affari generali;
- Ufficio concorsi, assunzioni e contenzioso del Servizio

06E10210

per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione;
- Ufficio Assetto economico, stipendi e relazioni sinda-

COMUNE DI CARBOGNANO (VT)

cali del Servizio per la gestione delle risorse umane della
scuola e della formazione.

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l'accesso alla qualifica di direttore cui affidare l'incarico di preposizione a quattro strutture del gruppo omogeneo
gestione personale (ufficio giuridico, contenzioso e ispettivo del servizio per il personale, ufficio di supporto dipartimentale del dipartimento organizzazione, personale e affari generali, ufficio concorsi,
assunzioni e contenzioso del servizio per la gestione delle risorse
umane della scuola e della formazione, ufficio assetto economico, stipendi e relazioni sindacali del servizio per la gestione delle risorse
umane della scuola e della formazione si svolgeranno nei giorni 18 e
19 maggio 2006 ad ore 9, presso la sala corsi del servizio organizzazione ed informatica in via Giusti, 40 a Trento.
Si comunica, a riguardo, che ai candidati non sara© consentito
l'utilizzo di alcun testo.
L'amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei requisiti prescritti e puo© disporre in ogni momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove d'esame, l'esclusione
dal concorso stesso.
I candidati sono invitati a presentarsi presso la suddetta sede
all'orario sopra indicato muniti di idoneo documento d'identita© . La
mancata presentazione, cos|© come la presentazione del candidato
ritardatario successiva all'estrazione della traccia da svolgere, comportera© l'esclusione dal concorso stesso.
Il responsabile del procedimento e© individuato nella dott.ssa
Franca Leonardi.

Concorso pubblico, per

titoli

ed esami, per

la copertura

di

un posto a tempo indeterminato con profilo professionale
di

istruttore

amministrativo,

area

tributi,

categoria C,

posizione economica C1.

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato con profilo professionale di
istruttore amministrativo, area tributi, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni: tel. 0761/6140207-61401.
Bando integrale e modulo sul sito: www.comune.carbognano.vt.it
Il responsabile:
Bergantini

06E10204

COMUNE DI RECANATI (MC)

Concorso
a

tempo

pubblico,

per

indeterminato

titoli
di

un

ed

esami,

istruttore

per

l'assunzione

direttivo

tecnico

(cat. D - posizione economica D1).

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico (cat. D
- posizione economica D1). Sono richiesti congiuntamente:
a) il possesso del diploma di laurea conseguito presso la
facolta© di ingegneria civile o edile;
b) iscrizione nella sez. A dell'albo dell'Ordine professionale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
n. 328.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del
comune di Recanati (Macerata) - tel. 071/7587247-237.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono disponibili
sul sito internet: www.comune.recanati.mc.it
L'amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che e©
Il segretario generale:
indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di dirigente del settore personale organizzazione formazione, qualifica dirigenziale unica.
06E02086

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente del settore personale organizzazione formazione,
qualifica dirigenziale unica.

Becci

06E10205
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COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)

Selezione pubblica per preselezione, per titoli e prova orale, per
eventuali assunzioni a tempo determinato di istruttori amministrativi presso i comuni della Bassa Val di Cecina.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito,
relativa alla selezione pubblica, per titoli, integrata da collo-

Eé indette una Selezione pubblica per preselezione, per titoli e
prova orale per eventuali assunzioni a tempo determinato di istruttori
amministrativi presso i comuni della Bassa Val di Cecina.
Bando reso disponibile nel sito Internet http://www.comune.ro
signano.livorno.it
Per ulteriori informazioni e/o per invio bando rivolgersi all'ufficio personale del comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/
724249-724219).
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il dirigente:

quio, per l'assunzione di tre istruttori di vigilanza, categoria C1,
con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.

Si rende noto che la graduatoria di merito, relativa alla selezione
pubblica, per titoli, integrata da colloquio, per l'assunzione di tre
istruttori di vigilanza, categoria C1, con contratto di formazione e
lavoro della durata di dodici mesi, e© in pubblicazione all'albo pretorio
del comune a far data dal 29 marzo 2006 per trenta giorni.
Il dirigente:

Monticini

Bellucci

06E10208

06E10212

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
Selezione pubblica, per titoli e prove, per eventuali assunzioni a

SOCIALI (CO.I.S.S.) DI VIGNOLA

tempo determinato di istruttori direttivi esperti in sostenibilita© ambientale presso i comuni della Bassa Val di Cecina.

Eé indette una selezione pubblica, per titoli e prove, per eventuali
assunzioni a tempo determinato di istruttori direttivi esperti in sostenibilita© ambientale presso i comuni della Bassa Val di Cecina.
Bando reso disponibile nel sito Internet http://www.comune.ro
signano.livorno.it
Per ulteriori informazioni e/o per invio bando rivolgersi all'ufficio personale del comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/
724249-724219).
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il dirigente:
Bellucci

06E10211

COMUNE DI SAMPEYRE (CN)

Concorso pubblico per l'assunzione di un collaboratore professionale con funzioni di necroforo cantoniere, cat. B3

Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale con funzioni di necroforo cantoniere,cat. B3.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado.
Possesso della patente B.
Per partecipare al concorso il concorrente deve far pervenire
entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale, la domanda in carta semplice
ed indirizzata al sindaco del comune di Sempeyre.
L'avviso del diario e della sede delle prove ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 sara©
comunicato direttamente agli ammessi alle prove almeno quindici
giorni prima dell'inizio delle stesse.
Bando e schema di domanda sono disponibili presso l'ufficio
segreteria del comune, piazza della Vittoria n. 52 - 12020 Sampeyre
(Cuneo), tel. 0175/977148, fax 0175/977824.
Il segretario generale:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, posizione economica di
primo inquadramento D1, contratto collettivo nazionale di
lavoro

locali,

esclusivamente

riservato

Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica di
primo inquadramento D1, contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni/autonomie locali, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
I candidati devono essere iscritti al collocamento obbligatorio
negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999, in qualita© di disoccupati.
Titolo di studio: diploma universitario in Servizio sociale o
diploma di assistente sociale cui sia riconosciuta efficacia abilitante
all'esercizio della professione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 14/1987, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica n. 280/1989 e con decreto ministeriale
n. 340/1998.
Titolo professionale: iscrizione all'albo degli assistenti sociali, ai
sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84. Calendario delle
prove: prova scritta e teorico-pratica: 8 maggio 2006 ore 9,30 e ore 15;
prova orale: 11 maggio 2006 dalle ore 9,30. Le prove si svolgeranno
presso la sede consortile di via Liberta© n. 799 - Vignola (Modena). Termine presentazione domanda: entro le ore 13 del giorno 22 aprile 2006.
Per informazioni, copia del bando e del fac-simile di domanda
rivolgersi al Co.I.S.S., tel.059/777059 - 777049, fax 059/777066. Indirizzo e-mail: infocoiss@coiss.mo.it; sito www.coiss.mo.it
Vignola, 23 marzo 2006
Il direttore:

Amorisco

06E10213

regioni/autonomie

alle categorie protette.

06E10209
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UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

REGIONE ABRUZZO

posto di dirigente medico di radiodiagnostica, presso l'azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico.
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
struttura complessa per un posto di dirigente veterinario direttore disciplina di sanita© animale ûarea Aý.

Eé indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa per un posto di dirigente veterinario
- direttore disciplina di sanita© animale ûArea Aý da destinare al Servizio veterinario della A.S.L. di Chieti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scadra© il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia del bando potra© essere ritirata presso l'ufficio concorsi del
dipartimento amministrazione affari generali e del personale dipendente della A.S.L. di Chieti, via Martiri Lancianesi, 19, oppure consultando il sito dell'Azienda www.aslchieti.it Ulteriori informazioni
potranno essere richieste al predetto ufficio (tel. 0871/358760), nei
giorni e nelle ore di servizio.

Eé indetto concorso pubblico, per titoloi ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, presso
l'azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
B.U.R. n. 16 del 16 marzo 2006 della regione Basilicata.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. sviluppo organizzativo e gestione risorse umane dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Montalbano
Jonico (0835/5961) e sul sito: www.asl15.basilicata.it
06E02279

06E02291

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE BASILICATA

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

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di radiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, ed indirizzate al direttore generale dell'azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 - via Roma, 187 - 85029 Venosa (Potenza) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando di concorso e© pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Repubblica della regione Basilicata n. 16
del 16 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda sanitaria U.S.L.
n. 1 di Venosa (0972/39455 dalle ore 8,30 alle ore 10,30).
06E02293

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti

di

dirigente

medico

di

chirurgia

generale,

presso

l'azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, ed indirizzate al direttore generale dell'azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 - via Roma, 187 - 85029 - Venosa (Potenza),
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando di concorso e© pubblicato integralmente sul
BUR della regione Basilicata n. 16 del 16 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda sanitaria U.S.L.
n. 1 di Venosa (0972/39455 dalle ore 8,30 alle ore 10,30).
06E02293-bis

Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto di
dirigente

medico

di

ortopedia

e

traumatologia,

presso

l'azienda U.S.L. di Imola.

Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e© indetto presso l'Azienda
U.S.L. di Imola (Bologna) un pubblico concorso per la copertura
definitiva di un posto della seguente posizione funzionale:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico - ortopedia e traumatolgoia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso sara© pubblicato integralmente sul
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 5 aprile 2006.
Copia integrale del bando pubblico potra© essere ritirato presso
l'ufficio costituzione rapporto del lavoro dell'azienda U.S.L. di Imola
- viale Amendola, 2 - Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.
bo.it. Eé inoltre disponibile sul sito Internet dell'azienda http://www.
ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'Unita© organizzativa responsabile del procedimento e© l'ufficio costituzione rapporto
del lavoro - viale Amendola, 2 - 40026 Imola (Bologna) - telefono
0542/604126 (orario di ricevimento: luned|©, mercoled|© e venerd|© dalle
ore 10,30 alle ore 13; marted|© e gioved|© dalle ore 10,30 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 17).
06E02160
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Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - settore

igiene

degli

alimenti

e

della

produzione

alimentare,

cat. D - Azienda unita© sanitaria locale di Parma.

L'Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - settore igiene degli alimenti e della produzione alimentare cat. D.
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 sulla 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. 43 del 22 marzo 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 LIGURIA

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

la

copertura

a

tempo indeterminato di un posto nella posizione di dirigente
medico

-

area

chirurgica

e

delle

specialita©

chirurgiche

-

disciplina ortopedia e traumatologia, presso l'azienda unita©
sanitaria locale n. 1 Imperiese.

In attuazione della deliberazione n. 1996 del 16 febbraio 2006 e©
indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di: un posto nella posizione di dirigente medico - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche - disciplina ortopedia e traumatologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso e© stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del
22 marzo 2006.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: U.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi via Aurelia, 97 - 18032 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536559, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 12 alle ore 13.
Sito internet: www.asl1.liguria.it/bandi/concorsi.htm
06E02278
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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 con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione ai concorsi e© stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 - serie inserzioni concorsi - del 15 marzo 2006.
Per ulteriori infomiazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio concorsi dell'ASL della Provincia di Como - via Pessina,
6 - Como tel.031/370226 esclusivamente dal luned|© al venerd|© dalle
ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
06E02292

REGIONE PUGLIA

Avviso

per

il

conferimento

di

due

incarichi

quinquennali

di

direttore di struttura complessa di chirurgia generale, presso
l'unita© sanitaria locale BA/5

06E02282

Concorso

4 Serie speciale - n.

di Putignano.

Eé indetto avviso per il il conferimento di due incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa di chirugia generale, presso
questa Azienda.
Le domande di partecipazione devono essere spedite entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie spciale.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino uficiale della regione n. 31 del 9 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unita© operativa - concorsi
e assunzioni - di questa A.S.L. BA/5 - Putignano (tel. 080/4050233 234).
06E02276

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, presso l'unita© sanitaria locale BA/5 di
Putignano.

Eé indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione e di ugenza, presso questa Azienda.
Le domande di partecipazione devono essere spedite entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bandoe© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 9 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unita© operativa - Concorsi e assunzioni - di questa A.S.L. BA/5 (tel. 080/4050233 -234).
06E02275

REGIONE LOMBARDIA

Avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
prevenzione

nell'ambiente

e

nei

luoghi

di

lavoro,

cat. D,

presso l'azienda sanitaria locale della provincia di Como.

Eé indetto presso l'ASL della provincia di Como della Regione
Lombardia un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D.

di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
ventitre posti di operatore tecnico specializzato - autista di
ambulanza presso, l'unita© sanitaria locale LE/2 di Maglie.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale, n. 29 del
30 gennaio 2006, sono riaperti i termini di presentazione delle
domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di ventitre posti di operatore
tecnico specializzato - autista di ambulanza - cat. Bs - vacanti nella
dotazione organica dell'Azienda.
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Il 30% dei predetti posti e© riservato al personale interno ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n. 220;
Un ulteriore 30% dei posti e© riservato ai volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonchë agli Ufficiali di complemento in ferma biennale, congedati senza demerito, delle forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri (Art. 18, comma 6î, decreto legislativo n. 215/2001,
modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236/2003).
Le domande gia© presentate entro il termine originario delle ore
12 del 16 ottobre 2005, saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso, fatta salva la facolta© da parte degli aspiranti di
aggiornare le stesse attraverso la trasmissione, esclusivamente a
mezzo del servizio postale, della documentazione ritenuta utile, entro
il termine di scadenza del presente avviso.
Gli interessati, per essere ammessi, dovranno presentare, entro
trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, domanda di partecipazione in carta semplice, indirizzata al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. LE/2 via P. De Lorentiis, 29 - 73024 Maglie (Lecce).
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine
fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalita© di partecipazione e© stato pubblicato
sul Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 96 del 28 luglio 2005,
mentre 1'avviso di riapertura dei termini, contenente gli schemi di
aggiornamento delle domande gia© presentate (allegato A) e di quelle
nuove (allegato B), e© stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
regione Puglia n. 34 del 16 marzo 2006.
Per qualunque informazione o chiarimento inerente il presente
bando gli interessati potranno rivolgersi all'unita© operativa reclutamento del personale presso la sede dell'Azienda in Maglie, alla via
P. De Lorentiis, 29 - Tel. 0836/420780-818, tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 11 alle ore 12.
Il testo del presente avviso puo© essere visionato sul sito internet
www.auslle2.it

4 Serie speciale - n.
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AZIENDA OSPEDALIERA
ûSS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGOý
DI ALESSANDRIA

Concorsi pubblici a due posti di dirigente medico di medicina
e

chirurgia

d'accettazione

e

d'urgenza

e

ad

un

posto

di

dirigente medico di neurochirurgia.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, dei
seguenti posti:
Ruolo sanitario
Profilo professionale: dirigente medico;
due dirigente medico medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza;
un dirigente medico neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi ed esami.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento a:
direttore generale Azienda ospedaliera ûSS. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigoý - via Venezia n. 16 - 15100 Alessandria.
Il testo integrale del bando di concorso e© pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 23 marzo 2006 (consultabile al sito Internet www.ospedale.al.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amministrazione
del personale - Settore concorsi - telefoni: 0131/206728-206764.
06E02290

06E02281

AZIENDA OSPEDALIERA ûCARLO POMAý
DI MANTOVA

REGIONE SICILIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

Modifica del bando del concorso pubblico di dirigente analista

di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia

(ruolo tecnico), presso l'azienda U.S.L. n. 5 di Messina

In esecuzione della deliberazione n. 746 del 14 marzo 2006 esecutiva ai sensi di legge ad integrazione della deliberazione n. 3676 del
14 marzo 2006 questa amministrazione rende noto che e© stato modificato il bando di concorso ad un posto di dirigente analista. Pertanto
i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di dirigente analista, gia© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 18 del 7 marzo 2006 scadono il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale della modifica del bando del concorso ad un
posto di dirigente analista e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della regione siciliana - serie concorsi - n. 4 del 31 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi della
Azienda USL n. 5 di Messina via La Farina n. 263 - Messina.

Eé bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda ospedaliera ûCar1o Pomaý di Mantova per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina oncologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in
carta libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (qualora detto giorno
sia festivo, il termine e© prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo).
Il testo integrale dei bandi di concorso e© stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 11 del 15 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'Azienda ospedaliera ûCarlo Pomaý - viale Albertoni, 1 Mantova.

06E02176

06E02280
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2006.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: Azienda Ospedaliera ospedale di circolo di Melegnano - U.O. risorse umane - ufficio
personale/concorsi - Vizzolo Predabissi - via Pandina n. 1 - Telefono
Eé emesso concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione 02/98058421, 02/98058404, dal luned|© al venerd|© dalle ore 9 alle ore
a tempo indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari - tec- 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
nici sanitari di radiologia medica, categoria D, presso l'Azienda ospedaliera ospedale di circolo di Melegnano.
AZIENDA OSPEDALIERA

Concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

l'assunzione

a

tempo indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica, categoria D.

06E02277

ALTRI ENTI
I.S.M.A. - C.R.A.

AZIENDA SPECIALE

Istituto sperimentale della meccanizzazione

FARMACIA COMUNALE DI GERENZANO

agricola del consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in agricoltura

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

Concorso per il conferimento di un'assegno di ricerca per lau-

posto

reati nella linea di ricerca ûSviluppo di prototipi per la rac-

di

farmacista

direttore

a

tempo

indeterminato,

livello Q1 - C.C.N.L. Aziende farmaceutiche speciali.

colta di colture energetiche, il cynara cardunculusý.

Eé indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un'assegno di ricerca per laureati nella seguente linea di
ricerca: ûSviluppo di prototipi per la raccolta di colture energetiche,
il cynara cardunculusý per la quale e© richiesto il diploma di laurea
in ingegneria o diploma di laurea in scienze agrarie o laurea specialistica o magistrale in ingegneria e scienze e tecnologie agrarie e dottorato di ricerca o laureati gia© in possesso di esperienza di ricerca
post-laurea, debitamente attestata, e cittadini stranieri in possesso di
titoli di studio e professionali equivalenti, riconosciuti anche in Italia
dall'autorita© competente.
La durata della borsa e© di due anni e la sede di svolgimento dell'attivita© e© : Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola del
consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, via della
Pascolare, 16 - 00016 Monterotondo Scalo (Roma).
La domanda di ammissione dovra© pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di trenta giorni, pena l'esclusione dal concorso, a
partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale.
Le copie integrali del bando, unitamente alla domanda di partecipazione, nel quale sono indicati i requisiti di cui i candidati devono
essere in possesso per la partecipazione al concorso sono disponibili
presso la sede centrale dell'Istituto Sperimentale per la Meccanizzazione Agricola del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura, via della Pascolare, 16 - 00016 Monterotondo (Roma) tel. 06/906751.
Il bando integrale e© , inoltre, disponibile sul sito Internet ai
seguenti indirizzi: www.ingegneriaagraria.it; www.entecra.it;
www.politicheagricole.it

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di farmacista direttore a tempo indeterminato, livello Q1
- C.C.N.L. Aziende Farmaceutiche Speciali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia, o laurea
in chimica e farmacia, oppure laurea in chimica e tecnologia farmaceutica, con relativa abilitazione all'esercizio della professione.
Termine per la presentazione della domanda: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Diario delle prove d'esami: prova pratica ed orale da determinarsi e comunque entro il 21 luglio 2006, come da decreto ministeriale per la Sanita© del 16 agosto 1974.
Informazioni, copia integrale del bando e fac-simile della
domanda possono essere richiesti all'Azienda Speciale Farmacia
Comunale di Gerenzano - tel. 02/9681531 - fax 02/96481016, e-mail
comunalegerenzano@libero.it
Gerenzano, 23 marzo 2006
Il presidente del C.d.A.:

06E02286

Bonato

06E10214

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita,

(GU-2006-GUC-026) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
y
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cap

95024
00041
60121
83100
81031
70124
70121
13900
40132
40124
21052
91022
95128
88100
66100
22100
87100
50129
71100
03100
16121
95014
73100
74015
98122
20100
70056

localitaé

ACIREALE (CT)

ALBANO LAZIALE (RM)

ANCONA

AVELLINO

AVERSA (CE)

BARI

BARI

BIELLA

BOLOGNA

BOLOGNA

BUSTO ARSIZIO (VA)

CASTELVETRANO (TP)

CATANIA

CATANZARO

CHIETI

COMO

COSENZA

FIRENZE

FOGGIA

FROSINONE

GENOVA

GIARRE (CT)

LECCE

MARTINA FRANCA (TA)

MESSINA

MILANO

MOLFETTA (BA)

libreria

indirizzo

pref. tel.

fax

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

095 7647982 7647982

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06 9320073 93260286

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071 2074606 2060205

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081 8902431 8902431

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080 5042665 5610818

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080 5212142 5243613

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015 2522313

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051 4218740 4210565

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051 3399048 3394340

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095 430590

508529

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055 2396320

288909

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178 5705693

LIBRERIA LA SENì ORITA

Via Trieste angolo Corso Europa 095 7799877 7799877

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080 4839784 4839785

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02 865236

863684

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Salepico, 47

080 3971365 3971365

30597

241131

248957

34983

303057

Segue: L I B R E R I E C O N C E S S I O N A R I E P R E S S O L E Q U A L I Eé I N V E N D I T A L A G A Z Z E T T A U F F I C I A L E

cap

localitaé

80139
80134
28100
90138
90138
90145
90133
43100
06087
29100
59100
00192
00195
00161
00187
00187
45100
63039
07100
10122
21100
36100

NAPOLI

NAPOLI

NOVARA

PALERMO

PALERMO

PALERMO

PALERMO

PARMA

PERUGIA

PIACENZA

PRATO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROVIGO

SAN BENEDETTO D/T (AP)

SASSARI

TORINO

VARESE

VICENZA

libreria

indirizzo

pref. tel.

fax

LIBRERIA MAJOLO PAOLO
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO
LIBRERIA FORENSE
LIBRERIA MAIOLI
CALZETTI & MARIUCCI
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
LIBRERIA DE MIRANDA
COMMISSIONARIA CIAMPI
L'UNIVERSITARIA
LIBRERIA GODEL
STAMPERIA REALE DI ROMA
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
LIBRERIA LA BIBLIOFILA
MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE
LIBRERIA GIURIDICA
LIBRERIA PIROLA
LIBRERIA GALLA 1880

Via C. Muzy, 7
Via Tommaso Caravita, 30
Via Costa, 32/34
P.za V.E. Orlando, 44/45
Piazza E. Orlando, 15/19
Via Galileo Galilei, 9
Via Maqueda, 185
Via Farini, 34/D
Via della Valtiera, 229
Via Quattro Novembre, 160
Via Ricasoli, 26
Viale G. Cesare, 51/E/F/G
Viale Carso, 55-57
Viale Ippocrate, 99
Via Poli, 46
Via Due Macelli, 12
Piazza Vittorio Emanuele, 2
Via Ugo Bassi, 38
Piazza Castello, 11
Via S. Agostino, 8
Via Albuzzi, 8
Viale Roma, 14

081
081
0321
091
091
091
091
0521
075
0523
0574
06
06
06
06
06
0425
0735
079
011
0332
0444

269898
5521954
626764
552172
6112750
6822577
6177342
284922
5990120
461203
610353
3216695
37353442
4450613
6790331
69940034
24056
576134
238183
4367076
830762
225238

282543
5800765
626764
6118225
334323
6828169
6168475
286226
5997736
452342
22061
3213303
37514396
4441229
6798716
6793268
24056
587513
230028
4367076
231386
225225

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

é
MODALITA

PER

LA

VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 -

}

06 85082147;

ö presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:
Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attivita© Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il
codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sara© versato in contanti alla
ricezione.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della

Gazzetta Ufficiale

bisogna rivolgersi direttamente

all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficiale Abbonamenti
}Gazzetta
800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
} 800-864035Vendite
- Fax 06-85084117 } 800-864035 - Fax 06-85082242

}Numeroverde
800-864035

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI

DI

ABBONAMENTO

ANNO

2006

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I

Tipo A

(di cui spese di spedizione

(di cui spese di spedizione

(di cui spese di spedizione

Tipo F

Tipo F1

N.B.:

219,04)

e

108,57)

e

19,29)

e

41,27)

109,52)

54,28)

9,64)

-- annuale
semestrale
- annuale
- semestrale
-- annuale
semestrale

-- annuale
semestrale
Abbonamentoaifascicolidellaseriedestinataalleleggieregolamentiregionali:
e
- annuale
e
- semestrale
AbbonamentoaifascicolidellaseriespecialedestinataaiconcorsiindettidalloStatoedallealtrepubblicheamministrazioni:
e
-- annuale
e
semestrale
Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale,inclusituttiisupplementiordinari,edaifascicolidellequattroseriespeciali:
e
-- annuale
e
semestrale
Abbonamento
ai
fascicoli
della
serie
generale
inclusi
i
supplementi
ordinari
con
i
provvedimenti
legislativi
e
ai
fascicoli
dellequattroseriespeciali:
e
-- annuale
e
semestrale
(di cui spese di spedizione

Tipo E

e

AbbonamentoaifascicolidellaseriespecialedestinataagliattidellaCE:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo D

CANONE DI ABBONAMENTO

AbbonamentoaifascicolidellaseriespecialedestinataagliattideigiudizidavantiallaCorteCostituzionale:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo C

(legislativa)

Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale,inclusiisolisupplementiordinaricontenentiiprovvedimentilegislativi:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo B

conguaglio) (*)

Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale,inclusituttiisupplementiordinari:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo A1

(salvo

20,63)

(di cui spese di spedizione

15,31)

(di cui spese di spedizione

7,65)

(di cui spese di spedizione

50,02)

(di cui spese di spedizione

25,01)

(di cui spese di spedizione

344,93)

(di cui spese di spedizione

172,46)

(di cui spese di spedizione

234,45)

(di cui spese di spedizione

117,22)

L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di

e

80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla

Gazzetta Ufficiale

e
e

400,00

e
e

285,00

e
e

68,00

e
e

168,00

e
e

65,00

e
e

167,00

e
e

780,00

e
e

652,00

220,00

155,00

43,00

91,00

40,00

90,00

412,00

342,00

- parte prima -

© anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.
prescelto, si ricevera

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

(Oltre le spese di spedizione)
Prezzidivendita: seriegenerale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo
serie(ordinari
speciale,e straordinari),
prezzo
unico
supplementi
ogni
16 pagine
o frazione
fascicolo
Bollettino
Estrazioni,delogni
16 pagine
frazione
fascicolo Conto
Riassuntivo
Tesoro,
prezzoounico
I.V.A. 4% a carico dell'Editore
(inserzioni)
Abbonamento
annuo
e
Abbonamento semestrale
e
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

concorsi,

e
e
e
e
e
e

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

e

1,00

e

18,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione

120,00)

(di cui spese di spedizione

60,00)

e
e

320,00

e
e

190,00

185,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento
annuo
per regioni, province e comuni
Volume separato
(oltre le spese
di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

180,00

Per
l'estero i devono
prezzi diintendersi
vendita, inraddoppiati.
abbonamento
aterritorio
fascicolinazionale
separati, anche
perdi levendita
annatedeiarretrate,
compresi
i fascicoli
deii supplementi
supplementi ordinari
ordinari ee
straordinari,
Peredil intendersi
i prezzi
fascicoli
separati,
compresi
straordinari,
relativi
ad
anni
precedenti,
devono
raddoppiati.
Per
intere
annate
e©
raddoppiato
il
prezzo
dell'abbonamento
corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie inrichieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1

o

gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1

o

gennaio al 30 giugno e dal 1

o

luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
ABBONAMENTI UFFICI STATALI

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

