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CONCOR SI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eØ redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l’elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eØ stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all’indicazione di ogni concorso eØ riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eØ stato pubblicato il bando, con l’avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all’anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all’anno precedente.

Camera dei deputati:
Concorso ßRiprogettare per tutti - un patrimonio architettonico proiettato nel futuroý (scadenza
31 dicembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

30

Consiglio di Stato:
Concorso, per titoli ed esami, a due posti di
Consigliere di Stato (scadenza 3 giugno 2006) . . . .

ý

26

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Concorso nazionale per l’assegnazione del
Premio ßGiacomo Matteottiý, seconda edizione
(scadenza 27 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

24

Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e
l’organizzazione:
Selezione pubblica per l’assunzione di nove
unita' di personale nel profilo professionale di funzionario amministrativo ed economico finanziario
dell’area funzionale C - posizione economica C1,
da destinare alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata (scadenza 7 maggio 2006)

Concorso interno, per titoli ed esami, a trecentocinquanta posti per l’ammissione all’undicesimo
corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente al ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Aeronautica Militare, da immettere nel ruolo
dei Sergenti in servizio permanente dell’Aeronautica Militare (scadenza 21 maggio 2006) . . . . . . . . . .

n.

31

Concorso, per esami, per l’ammissione di quaranta giovani ai licei annessi alla Scuola militare
aeronautica ßGiulio Douhetý di Firenze per
l’anno scolastico 2006/2007 (scadenza 26 maggio
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

31

Concorso interno, per titoli, riservato agli
Appuntati Scelti, per l’ammissione al 6 corso di
aggiornamento e formazione professionale di 315
allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri (scadenza 21 maggio 2006)

ý

31

ý

15

ý

5

ý

32

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

27

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

Ministero della difesa:
Concorso, per esami, per l’ammissione di
settantacinque giovani ai licei annessi alla
Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý
di Venezia per l’anno scolastico 2006-2007
(scadenza 27 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale a 25 posti di Traduttore interprete del
settore linguistico, area funzionale C, posizione
economica C1 (scadenza 14 maggio 2006) . . . . . . . .

ý

ý

28

29

ENEA - Ente per le nuove tecnologie l’energia e
l’ambiente:
Selezione concorsuale, modalita' di partecipazione e criteri di conferimento di sessantasette
assegni di ricerca per collaborazioni ad attivita'
tecnico-scientifiche (scadenza 3 giugno 2006) . . . . .
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Istituto superiore di sanita':
Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di tecnologie e salute (scadenza 7 maggio 2006) . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze (scadenza 7 maggio 2006) . . . .
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati da
fruire presso il Dipartimento ambiente e connessa
prevenzione primaria (scadenza 7 maggio 2006)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire, presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate (scadenza
7 maggio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate (scadenza
7 maggio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate (scadenza
7 maggio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate (scadenza
7 maggio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
da fruire presso il Dipartimento di sanita' alimentare ed animale (scadenza 7 maggio 2006). . . . . . . .
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione di una unita' di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, con contratto a tempo
determinato di durata un anno (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione di una unita' di personale con il
profilo di operatore tecnico - VIII livello professionale, con contratto a tempo determinato di
durata anni due, mesi uno, giorni diciotto
(scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

27

27
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Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze (scadenza 28 maggio
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

32

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il
profilo di ricercatore, presso il dipartimento di
ematologia, oncologia e medicina molecolare
(scadenza 28 maggio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

32

ý

33

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per Caratterizzazione
chimico-fisica del particolato atmosferico e relative ricadute al suolo mediante tecniche di monitoraggio in situ (scadenza 14 maggio 2006) . . . . . . .

ý

26

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 (scadenza 14 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

26

ý

29

ý

29

ý

30

Autorita' garante della concorrenza e del mercato:
ý

ý

27

Selezione di due impiegati da assumere con contratto a termine della durata di tre anni, per lo
svolgimento di mansioni operative, come assistenti dei componenti dell’organo collegiale o
degli uffici operativi (scadenza 22 maggio 2006)

27

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale:

ý

ý

ý

27

27

27

Consiglio nazionale delle ricerche:
Selezione di direttori di Istituto del Consiglio
nazionale delle ricerche (scadenza 14 maggio 2006)

ý

27

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neurobiologia e medicina molecolare di
Roma:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 24 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

32

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neurobiologia e medicina molecolare:

ý

32

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' CNR-INFM:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una
unita' di personale laureato (scadenza 14 maggio
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di
una unita' di personale laureato (profilo di ricercatore - III livello) (scadenza 14 maggio 2006)

n.

ý

29

29

ý

30

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ricerca delle acque:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
l’ambiente marino costiero:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
fotonica e nanotecnologie:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
ad una borsa per laureati (scadenza 28 maggio 2006)
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unita' di personale diplomato,
con contratto a tempo determinato per la durata
di mesi cinque, con profilo di collaboratore amministrativo (scadenza 28 maggio 2006). . . . . . . . . . . . .

n.

32

ý

32

ý

33

Selezione pubblica ad una borsa per laureati.
(Bando n. 126.216.BS.12) (scadenza 11 giugno 2006)

ý

33

Selezione pubblica ad una borsa per laureati.
(Bando n. 126.216.BS.11) (scadenza 11 giugno 2006)

ý

33

ý

31

ý

30

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica IRPI:
Pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze della terra
e dell’ambiente da usufruirsi presso l’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica di Perugia
sul tema ßSicurezza idrologica delle digheý. (Bando
n. 066.BS.01.2006) (scadenza 28 maggio 2006)

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione:
ý
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Selezione pubblica ad una unita' di personale
diplomato (scadenza 1 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
fisiologia clinica:
Selezione, per titoli e colloquio, per due
contratti 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 (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, per due contratti 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 (scadenza 28 maggio 2006) . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, ad un contratto
a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi, presso l’Istituto di fisiologia clinica del
CNR di Pisa (scadenza 21 maggio 2006) . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, ad un contratto
a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi, presso l’Istituto di fisiologia clinica del
CNR di Pisa (scadenza 21 maggio 2006) . . . . . . . . .
Selezione, per titoli e colloquio, ad un contratto
a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi, presso l’Istituto di fisiologia clinica del
CNR di Pisa (scadenza 21 maggio 2006) . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
genetica vegetale - Portici:

ý

ý
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Lega italiana per la lotta contro i tumori:

ý

ý

ý
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Concorso per tre borse di studio per laureati in
medicina e chirurgia sul tema ßL’assistenza domiciliare oncologica nella Lega italiana per la lotta
contro i tumoriý da svolgersi presso la sede centrale o le diverse sezioni provinciali della LILT
(scadenza ore 12 del 21 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . .

I.N.P.D.A.P. - Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’amministrazione pubblica:
Bando di concorso per soggiorni studio English
Test in favore dei figli e orfani di iscritti e di pensionati INPDAP - anno accademico 2005/2006
(scadenza 15 maggio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Allegato

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Istituto agronomico per l’oltremare
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
e della nomina del vincitore del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti - area C - posizione
economica C2 - profilo professionale, funzionario amministrativo.
Nell’albo e sul sito Internet di questo Istituto in data 5 maggio
2006 e' affissa la graduatoria di merito e la nomina del vincitore del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti - area C posizione economica C2 - profilo professionale: Funzionario amministrativo, bandito con decreto dirigenziale 6 dicembre 2004, n. 2004/18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 100 del 17 dicembre 2004.

06E03133

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Iscrizione nel registro dei revisori contabili
di ulteriori ottocentoquaranta nominativi

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale
veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante ßNuove norme in
materia di revisori contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998, n. 99 con il quale e' stato emanato il regolamento recante
le norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di
revisore contabile;
Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 19 aprile 2006, sono stati indicati ulteriori 840 (ottocentoquaranta) nominativi di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per la iscrizione nel registro dei revisori
contabili;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori contabili
anche i soggetti di cui alla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;

Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2006
Il direttore generale: Papa
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Roma, 19 aprile 2006

Il presidente
della commissione centrale
Amatucci

06E02982
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Decreta:

Iscrizione nel registro dei revisori contabili
della societa' Summa Audit S.r.l.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all’abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l’art. 6 che regola la iscrizione delle societa' nel
registro dei revisori contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva
formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12
del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisione contabile e piu' specificamente, per l’iscrizione delle societa', gli articoli 25
e seguenti;
Visto il parere della Commissione centrale per i revisori contabili, con il quale ai sensi dell’art. 30, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, e' stato dichiarato in data 11 aprile
2006 che la societa' Summa Audit S.r.l., c.f. 02646460986 e' in possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro;

Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, viene confermata l’iscrizione della predetta societa' con la denominazione sociale di seguito
indicata:
47455 - Previ S.r.l., c.f. 01596840346, con sede in Parma, via
Collegio dei Nobili n. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2006
Il direttore generale: Papa

06E02983

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per soli titoli, per la nomina di 22 tenenti e
3 capitani in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale
dell’Arma aeronautica, riservato agli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale.

Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, e' iscritta, ad integrazione,
la seguente societa':
140515 - Summa Audit S.r.l., c.f. 02646460986, con sede in
Brescia, via Gramsci n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2006
Il direttore generale: Papa

06E02984

Conferma dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili
della societa' Previ S.r.l.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all’abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l’art. 6 che regola la iscrizione delle societa' nel
registro dei revisori contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva
formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12
del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisione contabile e piu' specificamente, per l’iscrizione delle societa', gli articoli 25
e seguenti;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, n. 31-bis, con il quale e' stata
iscritta nel registro dei revisori contabili con il n. 47455 la societa'
Previ S.a.s.;
Rilevato che con atto di trasformazione in data 13 dicembre
2005, redatto dal notaio dott. Giuseppe Iannello, la societa' suddetta
ha variato la propria denominazione sociale in Previ S.r.l.;
Visto il parere della Commissione centrale del giorno 11 aprile
2006 favorevole al mantenimento della iscrizione nel registro dei revisori contabili con lo stesso numero e la stessa decorrenza giuridica
gia' attribuiti in sede di prima iscrizione;

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento
dei ruoli degli ufficiali dell’Aeronautica militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e
successive modificazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle
Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita' al servizio militare, con annesso elenco
delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita',
che prevede, tra l’altro, che, in relazione alle esigenze d’impiego,
nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
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Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. EØ indetto un concorso interno, per soli titoli, riservato agli
ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti dell’Arma Aeronautica in ferma dodecennale, per la nomina di:
a) 22 tenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica;
b) 3 capitani in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica.
2. Nel concorso di cui al precedente comma 1 i posti di cui alla
lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera b)
e viceversa.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne¤ prevedibili.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare, a
domanda, gli ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti dell’Arma Aeronautica che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, si trovino in servizio in quanto vincolati alla ferma dodecennale di cui all’art. 4 della
legge 19 maggio 1986, n. 224, e che:
a) se capitani, abbiano compiuto undici anni di servizio in
qualita' di ufficiali piloti dell’Arma Aeronautica, ruolo naviganti in
ferma dodecennale o abbiano maturato anzianita' nel grado di capitano non inferiore a due anni;
b) se tenenti, abbiano maturato anzianita' nel grado di tenente
non inferiore a due anni;
c) siano in possesso dell’idoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato in qualita' di ufficiali in servizio permanente nei
ruoli speciali dell’Aeronautica militare, da accertarsi con le modalita'
di cui al successivo art. 4.
2. Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, l’immissione nel servizio permanente e' subordinata all’accertamento, anche postumo, del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d’ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, lettere a), b) e c), nonche¤ quelli di cui al comma 2,
dovranno essere mantenuti fino al conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente.
4. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno solo dei
requisiti richiesti saranno esclusi dal concorso.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e in conformita' all’Allegato ßAý che costituisce
parte integrante del presente decreto, deve essere presentata, a
pena di decadenza, al Reparto/Ente di appartenenza entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data del Reparto/Ente accettante.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6,
nonche¤ della graduatoria di cui all’art. 7 del presente decreto, gli ufficiali hanno la facolta' di allegare alla domanda dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative a:
a) benemerenze non riportate nella documentazione matricolare;
b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione;
c) l’eventuale possesso di titoli di preferenza tra quelli compresi nell’Allegato ßCý che costituisce parte integrante del presente
decreto.
I titoli indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
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Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
Dette dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi necessari a consentire la corretta valutazione da parte della Commissione
ed il controllo da parte dell’Amministrazione.
3. La Direzione Generale per il personale militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche¤
di effettuare controlli per verificare la veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rese dagli ufficiali di cui al precedente
comma.
Art. 4.
Incombenze istruttorie
1. I Comandi che riceveranno le domande di partecipazione al
concorso degli ufficiali alle loro dipendenze provvederanno a:
a) ATTESTARE la data di presentazione, apponendo negli
appositi spazi sulle medesime, data e numero di protocollo;
b) CONTROLLARE in via preliminare, la loro validita' e la
conformita' al modello di cui all’Allegato ßAý al bando;
c) REDIGERE apposito documento caratteristico relativo
all’ufficiale chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per il seguente
motivo: ßpartecipazione al concorso per la nomina a Tenente/Capitano in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale dell’Arma
aeronauticaý;
d) FAR REDIGERE la dichiarazione medica conforme al
modello in Allegato ßBý al presente decreto dall’ufficiale medico
dirigente del Servizio sanitario del Reparto/Ente, attestante l’idoneita' del concorrente al servizio militare incondizionato, quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica
militare, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso.
La data della suddetta dichiarazione non dovra' essere anteriore a
quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
e) COMUNICARE telegraficamente alla Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Roma, il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i nominativi degli ufficiali
che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, indicandone grado e corso A.U.P.C. di provenienza;
f) FAR PERVENIRE a mezzo corriere alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento
ufficiali 2 Sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
improrogabilmente entro il 10 giorno successivo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, la seguente documentazione relativa a ciascun ufficiale:
originale della domanda di partecipazione;
dichiarazione in carta semplice sul modello conforme all’Allegato ßBý al presente decreto, attestante l’idoneita' al servizio militare incondizionato, di cui alla precedente lettera d);
libretto personale (esemplare in possesso del Comando di
Corpo), aggiornato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (comprendente anche il documento caratteristico di cui alla precedente lettera c);
originale del libretto di volo aggiornato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (comprendente
la dichiarazione di completezza sottoscritta dagli interessati);
idonea certificazione da cui risultino le qualifiche di pilotaggio possedute ed il livello addestrativo raggiunto come pilota militare, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
g) CUSTODIRE la seconda copia della domanda;
h) PARTECIPARE agli ufficiali alle proprie dipendenze ogni
comunicazione inviata dalla Direzione Generale per il personale militare, facendola firmare per presa visione;
i) INFORMARE tempestivamente la Direzione Generale per
il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali 2 Sezione di ogni variazione successiva riguardante la posizione dell’ufficiale (promozione, trasferimento, cambiamento del recapito,
invio alla frequenza di corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni
di natura penale e disciplinare, etc.), fino all’eventuale conferimento
della nomina. In particolare, qualora l’ufficiale sia stato giudicato
temporaneamente non idoneo o sia incorso nella perdita dell’idoneita'
al servizio militare incondizionato e/o al pilotaggio durante l’espleta-
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mento del concorso, dovra' essere immediatamente inviato il relativo
provvedimento medico-legale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
j) COMUNICARE alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione, con
congruo anticipo, il nominativo dell’ufficiale che stia per essere collocato
in congedo per fine ferma dodecennale, ai fini del suo eventuale trattenimento in servizio fino alla conclusione della procedura concorsuale.
Art. 5.
Commissione valutatrice
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la Commissione valutatrice del concorso, composta da:
un ufficiale del ruolo naviganti dell’Arma aeronautica, di
grado non inferiore a Generale di Brigata aerea - Presidente;
due ufficiali del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, di grado non inferiore a Tenente Colonnello - membri;
un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente all’area funzionale ßCý, posizione non inferiore a ßC/2ý,
segretario senza diritto di voto.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. La Commissione di cui al precedente art. 5 dovra' valutare:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali, desunte
dai documenti caratteristici contenuti nella pratica personale degli
interessati e dalla nota informativa di cui al precedente art. 3;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dalla
documentazione matricolare, dalla pratica personale, dalle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso, ovvero
dai documenti eventualmente presentati dagli ufficiali.
2. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 1 ö che dovranno
essere posseduti dagli ufficiali alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande ö la Commissione disporra' di un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
a) 30 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera a);
b) 15 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. Gli ufficiali che non avranno riportato almeno 15 punti per i
titoli relativi alle qualita' militari e professionali di cui al precedente
comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
4. Ogni componente la Commissione valutatrice disporra', per ciascuno dei complessi di titoli di cui al precedente comma 1, lettere a)
e b) soltanto di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabiliti.
5. Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati sara'
costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun componente
la Commissione.
Art. 7.
Graduatorie
1. La graduatoria di merito del concorso di cui al precedente
art. 1, nella quale gli idonei saranno distinti in base al grado rivestito,
sara' formata dalla Commissione aggiungendo alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun ufficiale nella valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 6, comma 5, un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale presumibilmente entro il mese di settembre 2006. A parita' di merito, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto dei titoli di
preferenza tra quelli indicati nell’Allegato ßCý al presente decreto di
cui i concorrenti avessero dichiarato il possesso nella domanda di
partecipazione al concorso.
3. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei posti
disponibili, di cui al precedente art. 1, si collocheranno utilmente
nella graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione delle graduatorie verra' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, a puro titolo informativo, nel sito web
ßwww.persomil.difesa.itý.
Art. 8.
Nomina in servizio permanente
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nati, rispettivamente, tenenti o capitani in servizio permanente nel
ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica, con anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di tenente o capitano di complemento, diminuita di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito.
2. La nomina a tenente o capitano in servizio permanente sara'
conferita con successivo decreto Presidenziale, subordinatamente
all’accertamento, anche successivo alla nomina, dei requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente decreto.
3. Gli ufficiali transitati in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica mantengono l’obbligo di completamento della ferma dodecennale precedentemente contratta.
Art. 9.
Riscatto dei servizi resi
1. I vincitori, nominati ufficiali in servizio permanente nel ruolo
naviganti speciale dell’Arma aeronautica, possono chiedere a
domanda il riscatto dei servizi prestati ai fini della liquidazione dell’indennita' di buonuscita I.N.P.D.A.P. e dell’indennita' supplementare
della cassa ufficiali, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge
19 maggio 1986, n. 224, citata nelle premesse.
Art. 10.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti,
nonche¤ dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in
servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato
dopo la nomina.
Art. 11.
Corso di perfezionamento
1. I vincitori del concorso che avranno accettato la nomina frequenteranno, nel grado di capitano, un corso di perfezionamento
con le modalita' e della durata che verranno stabilite dall’Aeronautica
militare.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche¤, in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche¤
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare
del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore pro tempore della 1 Divisione reclutamento ufficiali della Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

1. Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di cui al precedente
art. 7, saranno compresi nel numero dei posti di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), saranno dichiarati vincitori e nomi-
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Roma, 28 aprile 2006
Ammiraglio di Squadra: Mario Lucidi
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(Art. 2, comma 1, lettera d, ed art. 4, comma 1, lettera d del bando)
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UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BARI

UNIVERSITAØ DI CAMERINO

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - II tornata 2005.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3613 del 6 aprile 2006
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Universita' per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, ed e' stato, altres|' , dichiarato
il relativo vincitore.
Tale decreto, pubblicato per via telematica nel sito Internet
(www.apd.ict.uniba.it/) e' stato affisso all’albo ufficiale dell’area
reclutamento dei ricercatori universitari in data 7 aprile 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E02944

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia - I tornata 2005.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3612 del 6 aprile 2006
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Universita' per il settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia, ed e' stato,
altres|' , dichiarato il relativo vincitore.
Tale decreto, pubblicato per via telematica nel sito Internet
(www.apd.ict.uniba.it/) e' stato affisso all’albo ufficiale dell’area
reclutamento dei ricercatori universitari in data 7 aprile 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E02945

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia, per il settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale - I tornata 2005.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3617 del 6 aprile 2006
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita' per il settore scientifico-disciplinare
MED/04 - Patologia generale, ed e' stato, altres|' , dichiarato il relativo
vincitore.
Tale decreto, pubblicato per via telematica nel sito Internet
(www.apd.ict.uniba.it/) e' stato affisso all’albo ufficiale dell’area
reclutamento dei ricercatori universitari in data 7 aprile 2006.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l’immissione in ruolo di un professore universitario, seconda fascia, per la facolta' di scienze e tecnologie,
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
IL RETTORE
Visto lo statuto vigente di questa Universita' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 2 gennaio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche¤ sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
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;
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 Regolamento dell’Universita' emanato con decreto rettorale 28 febbraio 2002, n. 329;
Visto il proprio decreto n. 30 del 17 novembre 2005 in ordine del
quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo seconda fascia, settore
scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia, presso la facolta'
di scienze e tecnologie, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 18 novembre 2005;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/
1998 e l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000 sopracitati concernenti la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze e tecnologie
del 15 febbraio 2006 con la quale e' stato indicato il membro designato dalla facolta' quale componente della commissione stessa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti la commissione giudicatrice;
Decreta:
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l’immissione ruolo di un professore universitario,
seconda fascia, per la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare
sotto indicato:
Facolta' di scienze e tecnologie
Settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia
prof. Paolo Tombesi, ordinario presso la facolta' di scienze e tecnologie, Universita' Camerino - membro designato dalla facolta';
prof. Maurizio De Crescenzi, ordinario presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli studi Roma
ßTor Vergataý;
prof. Carlo Mariani, ordinario presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di
Roma;
prof. Giovanni Carlotti, associato presso la facolta' di ingegneria,
Universita' degli studi di Perugia;
prof. Alessandra Continenza, associato presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli studi di
L’Aquila.

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

06E02946

Camerino, 18 aprile 2006
Il rettore: Esposito
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UNIVERSITAØ DI FIRENZE

UNIVERSITAØ DI LECCE

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente dell’area servizi tecnici.

Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in scienze giuridiche XXI ciclo - XI bando
IL RETTORE

Ai sensi dell’art. 15, sesto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si rende noto che la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente dell’area servizi tecnici, e' stata pubblicata all’albo dell’Universita' degli studi di Firenze in data 20 aprile
2006.

06E02958

Valutazioni comparative a posti di professore universitario
di ruolo di prima e di seconda fascia
Con decreto rettorale n. 187 del 28 aprile 2006 presso l’Universita' degli studi di Firenze e' bandita la valutazione comparativa a
posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia
per le facolta' e i settori scientifico-disciplinari sottoindicati (ordinati
per codice di settore):
professore di ruolo di prima fascia:
settore ICAR/13, disegno industriale, facolta' di architettura,
posti uno;
settore IUS/09, istituzioni di diritto pubblico, facolta' di
scienze politiche, posti uno;
settore M-PSI/05, psicologia sociale, facolta' di psicologia,
posti uno;
settore SECS-S/03, statistica economica, facolta' di economia,
posti uno;
professore di ruolo di seconda fascia:
settore AGR/13, chimica agraria, facolta' di agraria, posti uno;
settore ICAR/11, produzione edilizia, facolta' di ingegneria,
posti uno;
settore ICAR/14, composizione architettonica e urbana,
facolta' di architettura, posti uno;
settore IUS/10, diritto amministrativo, facolta' di architettura,
posti uno;
settore L-OR/02, egittologia e civilta' copta, facolta' di lettere e
filosofia, posti uno;
settore SECS-P/03, scienza delle finanze, facolta' di scienze
politiche, posti uno;
settore SPS/08, sociologia dei processi culturali e comunicativi, facolta' di scienze politiche, posti uno.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande da parte dei candidati. Il bando
e' consultabile su Internet al sito http://reclutamento.murst.it/ alla
voce ßbandiý e al sito www.unifi.it alla voce ßnotizieý al titolo ßconcorsi e reclutamentoý, nonche¤ sul Bollettino ufficiale di Ateneo,
disponibile presso le presidenze di facolta', le segreterie di Dipartimento e l’area risorse umane - Ufficio carriere amministrazione personale docente, ricercatori e collaboratori linguistici e convenzionato
SSN.

06E03096

Visto lo statuto dell’Universita' degli Studi di Lecce emanato con
decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell’Universita' degli Studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 2755 del 20 settembre 2001;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, il cui art. 2 e' stato integrato
dall’art. 52, punto 57, della legge 28 dicembre 2001 (legge finanziaria
2002);
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l’art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell’Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell’11 settembre 1998 ßDeterminazione dell’importo e dei criteri per l’incremento delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricercaý;
Visto il decreto del Ministero dell’Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224 ßRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi
di dottorato di ricerca approvato dal senato accademico in data
25 giugno 1999 e successive modificazioni;
Viste le delibere del 26 luglio 2005 del Senato Accademico e del
27 luglio 2005 del consiglio di amministrazione, con le quali e' stata
approvata l’istituzione del corso di dottorato di ricerca di cui al presente decreto;
Visto il decreto rettorale n. 1823 del 23 agosto 2005 di istituzione
del XXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Universita' degli studi di Lecce;
Visto l’estratto del verbale n. 3 del 9 marzo 2006, con cui il
Nucleo di Valutazione dell’Universita' degli studi di Lecce ha espresso
parere all’adesione dell’Universita' LUM di Casamassima (Bari) con
conseguente incremento della dotazione di posti e borse di studio originariamente previste, cos|' come deliberato in data 1 febbraio 2006
dal collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in ßscienze
giuridicheý, a condizione che venga acquisita la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Universita' consorzianda, e che
venga trasmesso l’elenco delle principali pubblicazioni dei proff.
Dinacci e Pagliantini;
Visto l’estratto del verbale del 10 febbraio 2006, con cui il consiglio di amministrazione dell’Universita' LUM ßJean Monnetý di
Casamassima (Bari) ha deliberato l’adesione al dottorato di ricerca
in ßScienze Giuridicheý e il finanziamento di una borsa di studio;
Visto l’elenco delle pubblicazioni dei professori Dinacci Giampiero e Pagliantini Stefano;
Tenuto conto della convenzione sottoscritta da questo rettorato
per il finanziamento di borse di studio da parte dell’Universita'
LUM ßJean Monnetý di Casamassima (Bari);
Visto lo statuto di questo Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetta una selezione pubblica per l’ammissione al XXI ciclo
del sottoriportato corso di dottorato di ricerca, di durata triennale,
con sede amministrativa presso l’Universita' degli studi di Lecce:
scienze giuridiche:
Dipartimento proponente: dipartimento di studi giuridici:
- posti n. 14;
- borse di studio n. 7, di cui una finanziata dall’Universita'
LUM ßJean Monnetý di Casamassima (Bari);
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Curricula: Diritto amministrativo; Diritto civile; Diritto societario; Diritto e procedura penale; Filosofia del diritto.
Le prove di ammissione si svolgeranno presso l’Aula N4 della
Facolta' di giurisprudenza dell’Universita' di Lecce, via Provinciale
Lecce - Monteroni - via Li Tufi come segue:
prova scritta: il giorno 27 giugno 2006 alle ore 9;
prova orale: il giorno 28 giugno 2006 alle ore 10.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi:
a) carta d’identita';
b) patente di guida;
c) porto d’armi;
d) passaporto;
e) patente nautica;
f) libretto di pensione;
g) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
h) tessera di riconoscimento, purche¤ munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato.

4 Serie speciale - n. 34

REPUBBLICA ITALIANA

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
all’estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione
degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
I candidati con handicap, riconosciuti ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno, nella domanda di partecipazione al
concorso, fare esplicita richiesta, in relazione alla propria menomazione, dell’ausilio necessario, nonche¤ indicare l’eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Art. 4.

Art. 2.

Esclusioni

Requisiti per l’accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999
ovvero del diploma di laurea specialistica conseguito secondo il citato
decreto ministeriale ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche,
anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il riconoscimento
dell’idoneita' di titoli di studio conseguiti all’estero ai fini dell’ammissione al corso di dottorato di ricerca e' affidato, previo parere delle
Strutture didattiche interessate, al Senato Accademico.
Art. 3.
Domande di partecipazione
La domanda di ammissione, indirizzata all’Universita' degli Studi
di Lecce, redatta in carta semplice e sottoscritta, secondo lo schema
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, dovra' essere
presentata o fatta pervenire all’Universita' degli Studi di Lecce - Servizio Posta - Ufficio Dottorandi - viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce,
entro il seguente termine perentorio a pena di esclusione: le ore 13
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e la
seguente dicitura: Selezione per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ...(riportare la denominazione del corso di dottorato).
L’Universita' di Lecce non terra' conto delle domande pervenute
dopo la citata data e orario, anche se spedite prima.
L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda l’aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la residenza
ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
l’esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l’universita' presso cui e' stata
conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso un’Universita' straniera;
la lingua straniera conosciuta;
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti;

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' comunicata l’esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all’approvazione della graduatoria, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l’espletamento del concorso, il
Rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di
cui al precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Prove d’ammissione al corso di dottorato
Le prove d’esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
Gli esami d’ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio.
EØ scompresa nella prova orale una verifica della conoscenza
della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti
per ciascuna prova.
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico. Alla fine
di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione forma
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario della Commissione e' affisso all’esterno dell’aula ove
si e' svolta la prova orale.

ö 34 ö

GAZZETTA UFFICIALE

5-5-2006

DELLA

Art. 6.
Commissione giudicatrice per l’accesso e relativa graduatoria
Il Rettore nomina la Commissione giudicatrice in base alla normativa vigente.
La Commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre membri scelti tra i professori o ricercatori universitari di ruolo nell’ambito dei settori disciplinari degli afferenti al dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di due
esperti. Tali esperti devono appartenere a universita', anche straniere,
non partecipanti al dottorato, a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere componenti del Collegio
dei docenti.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito per l’ammissione al corso e per il conferimento delle borse di studio.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra
gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso. In
tal caso gli subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima dell’inizio
delle attivita' didattiche, subentra un altro candidato secondo l’ordine
della graduatoria generale di merito.
Art. 7.

I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno esprimere la propria
accettazione, inviandola anche a mezzo fax al seguente numero 0832
293582, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), pena decadenza, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, e dovranno presentare o spedire al Centro Servizi per la Gestione della Scuola di Dottorato - Ufficio Dottorandi
dell’Universita' degli Studi di Lecce - entro il citato termine di giorni
15 (quindici), i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente fir-

domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di
Dottorato, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di cittadinanza;
finale;

Per abbreviare l’iter del procedimento di riscontro, da parte dell’Amministrazione, l’interessato puo' esibire o inviare per via telematica copia, ancorche¤ non autenticata, del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla circolare del Ministero dell’interno n. 2
del 2 febbraio 1999.
Art. 8.
Contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi
Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio sono tenuti al
pagamento del contributo annuo di e 1.549,37, ridotto secondo i criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 e successive modificazioni.
Art. 9.
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la
borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
L’importo delle borse di studio di cui all’art. 1 e' pari a quello
determinato dal Decreto del Ministero dell’Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell’11 settembre 1998.
La durata dell’erogazione della borsa e' pari a quella del Corso
(tre anni).

Modalita' d’iscrizione al corso

mata;
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b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione

c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato di
ricerca presso Universita' italiane o straniere;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea
o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o straniere;
e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
Coloro che non sono vincitori della borsa di studio sono tenuti a
presentare quanto segue:
attestazione ISEEU rilasciata da uno dei Centri di Assistenza
Fiscale (CAF) autorizzati e convenzionati con l’Universita' degli Studi
di Lecce;

La cadenza di pagamento della borsa e' mensile.
L’importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50%
per eventuali periodi di soggiorno all’estero superiori al mese.
Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o comunque
per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o
all’estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei docenti, su
fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma o l’assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal Collegio dei Docenti sulla base della valutazione di fine anno.
I titolari di borsa di studio hanno l’obbligo di frequentare i corsi
e svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei
Docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento della borsa.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il Collegio dei Docenti puo'
richiedere al Rettore la sospensione o l’esclusione dal Corso con
motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi
i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni la
borsa non puo' essere erogata.

ricevuta di versamento del contributo annuo per l’accesso e la
frequenza del corso di dottorato.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l’attivita' di
formazione o di ricerca all’estero o comunque fuori della sede del
dottorato.

Coloro che sono vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:

Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l’attivita' di formazione o di ricerca all’estero
o comunque fuori della sede del dottorato;
di impegnarsi a non svolgere attivita' lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca.

Art. 10.
Documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti, redatti in lingua straniera, devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero e devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.
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Art. 16.
Norme di rinvio

Art. 11.
Incompatibilita'
Gli iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca titolari di una borsa
di studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di formazione
esterne al dottorato di ricerca, pena la decadenza dal diritto di godimento della borsa.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata
dal Collegio dei Docenti, e' consentito svolgere attivita' di collaborazione per l’attivita' di ricerca purche¤ la stessa rientri nell’ambito delle
attivita' formative previste dal dottorato. In tal caso le borse di studio
sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall’attivita' di
ricerca, cos|' come sono compatibili con eventuali compensi derivanti
da attivita', preventivamente autorizzate dal Collegio dei docenti, che
permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e l’esperienza
di ricerca del dottorato.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla
normativa attualmente vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell’universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
nel sito http://www.unile.it.
Il presente decreto sara' inviato alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prossime adunanze.
Lecce, 14 aprile 2006
Il rettore: Limone
öööööö

Art. 12.

Allegato

Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore dell’Universita' di Lecce, si consegue all’atto del superamento dell’esame finale,
secondo quanto prevede la normativa vigente.
Art. 13.
Dipendente pubblico
In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale
e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l’amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 14.

Schema
esemplificativo
della
domanda (non soggetta all’imposta di bollo)
Sulla busta riportare la seguente dicitura: Selezione per l’ammissione
al corso di dottorato di ricerca in ........... (riportare la denominazione
del corso di dottorato cui si intende partecipare) e il mittente.
All’Universita' degli Studi di Lecce
Servizio Posta Ufficio Dottorandi - Viale Gallipoli, 49 73100 Lecce
..l.. sottoscritt.. cognome (surname) ..........................................
nome (name) ............................. nato a ...........................................
(...........................) il ...................... (c.f. ......................) residente a
............................. (...........................) alla via .................................
n. ........... cap ..................... tel. .................. cell. ............................
e-mail .............................
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta' ........................ cap.............. (........................) alla via
....................... n. ............... tel. ................... cell. ............................
e-mail .................................,

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti a tal fine dall’Amministrazione universitaria e' finalizzato
unicamente per fini istituzionali e per l’espletamento delle attivita'
concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’Universita' degli Studi di Lecce, Centro Servizi Gestione Scuola di
Dottorato (CGSD), Viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare
i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata
indicazione puo' precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
d.lg. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste all’Universita' degli Studi di Lecce, Centro Servizi Gestione
Scuola di Dottorato (CGSD), Viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
L’Ufficio Dottorandi dell’Universita' di Lecce - Viale Gallipoli
n. 49 - 73100 Lecce, e' responsabile dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale inerente al presente bando. Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati e' il
dott. Ippazio Antonio Giannuzzi - tel. 0832-293570-293612.

Chiede:
di partecipare al concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in ßScienze Giuridicheý - XXI Ciclo.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ......................................;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini stranieri);
c) di avere conseguito la laurea in .................... in data
......................... presso l’Universita' degli Studi di ............................
con la votazione ...............................;
d) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti;
e) di conoscere la lingua, o le lingue straniere (specificare):
..........................;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;
g) di autorizzare l’Universita' al trattamento dei propri dati
personali cos|' come previsto dall’art. 14 del bando di concorso.
Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le
norme contenute nel bando di concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere portatore di handicap ai sensi
dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto comunica di
avere necessita' del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle
prove scritte: ....................................................................................
................................ e dei seguenti tempi aggiuntivi: ........................
Data, ........................
Firma ...........................

06E03055
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UNIVERSITAØ DI MACERATA

UNIVERSITAØ DI MESSINA

Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso la facolta' di
giurisprudenza.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, presso la facolta' di scienze della formazione,
settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia.

Si avvisa che in data 20 aprile 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Macerata Piaggia dell’Universita' n. 2, il decreto rettorale di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso la
facolta' di giurisprudenza.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E02949

Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia, presso la facolta' di scienze della formazione.
Si avvisa che in data 20 aprile 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Macerata Piaggia dell’Universita' n. 2, il decreto rettorale di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, presso la facolta' di scienze della formazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E02950

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in data 20 aprile 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo della Ripartizione personale dell’Universita' degli
studi di Messina, sito in Piazza Pugliatti 1, Messina, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia presso la facolta' di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01, bandita con decreto rettorale del
5 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 38 del 13 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E02941

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in data 21 aprile 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo della Ripartizione personale dell’Universita' degli
studi di Messina, sito in Piazza Pugliatti 1, Messina, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia presso la facolta' di economia - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01, bandita con decreto rettorale del 24 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 104 del
31 dicembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

UNIVERSITAØ POLITECNICA
DELLE MARCHE

06E02942

Selezione pubblica per il conferimento
di due assegni di ricerca
Con decreto rettorale n. 703 del 19 aprile 2006 e' stata indetta
presso l’Ateneo una selezione pubblica per il conferimento di due
assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449/
1997, e precisamente:
uno presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale - durata un anno;
uno presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata - durata un anno.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto
la voce ßConcorsi - Assegni di ricercaý.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia, presso la facolta' di medicina e chirurgia,
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale
e specialistica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo della
Ripartizione del personale dell’Universita' degli studi di Messina, sito
in Piazza S. Pugliatti, Messina, il decreto di approvazione degli atti
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di seconda fascia presso la facolta'
di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica - bandita con decreto rettorale
n. 120 del 5 maggio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione,
redatte in carta semplice ed indirizzate all’Universita' Politecnica delle
Marche, piazza Roma n. 22 - Ancona, scadra' il ventesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

06E02910

06E02937

Gli atti saranno consultabili presso l’Ufficio personale e sulle
pagine web dell’Ufficio stesso: http://www.unime.it
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia, presso la facolta' di scienze matematiche
fisiche e naturali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo della
ripartizione del personale dell’Universita' degli studi di Messina, sito
in Piazza S. Pugliatti, Messina, il decreto di approvazione degli atti
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di seconda fascia, presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - bandita con decreto rettorale
n. 110 del 5 maggio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Gli atti saranno consultabili presso l’Ufficio personale e sulle
pagine web dell’Ufficio stesso: http://www.unime.it

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 34

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia, presso la facolta' di medicina e chirurgia,
settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato
locomotore.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Universita' degli studi di Messina, sito in Piazza S. Pugliatti, Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, presso la facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore
- bandita con decreto rettorale n. 216 del 24 dicembre 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 104 del 31 dicembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Gli atti saranno consultabili presso l’Ufficio personale e sulle
pagine web dell’Ufficio stesso: http://www.unime.it

06E02938

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia, presso la facolta' di medicina e chirurgia,
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo della
ripartizione del personale dell’Universita' degli studi di Messina, sito
in Piazza S. Pugliatti, Messina, il decreto di approvazione degli atti
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di seconda fascia presso la facolta'
di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale - bandita con decreto rettorale n. 126 del 5 maggio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 38 del 13 maggio 2005.

06E02943

SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di
prima fascia, presso la facolta' di studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea ßJean Monnetý.

IL RETTORE

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

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Gli atti saranno consultabili presso l’Ufficio personale e sulle
pagine web dell’Ufficio stesso: http://www.unime.it

06E02939

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia, presso la facolta' di medicina e chirurgia,
settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Universita' degli studi di Messina, sito in Piazza S. Pugliatti, Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, presso la facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare - bandita
con decreto rettorale n. 209 del 24 dicembre 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 104 del 31 dicembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Gli atti saranno consultabili presso l’Ufficio personale e sulle
pagine web dell’Ufficio stesso: http://www.unime.it

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 3964 del 15 novembre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 91 del 18 novembre 2005, con il quale stata indetta la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di professore di I fascia
presso la facolta' di studi Politici e per l’alta formazione europea e
mediterranea ßJean Monnetý di questo Ateneo per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale un posto;
Vista la delibera con la quale il consiglio della suindicata facolta'
ha provveduto a designare il componente non elettivo della commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa
Visto il decreto rettorale n. 528 del 20 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di
professore ordinario. associato e ricercatore universitario di ruolo;

06E02940

Visto l’esito dello scrutinio relativo alle votazioni predette;
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UNIVERSITAØ DELLA BASILICATA
IN POTENZA

Decreta:
EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, presso la facolta' di studi politici e per l’alta
formazione europea e mediterranea ßJean Monnetý di questa Universita' per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
settore IUS/04 - Diritto commerciale - un posto.
Membro designato: Giuseppe Benedetto Portale, professore ordinario, Universita' Cattolica del Sacro Cuore - facolta' di giurisprudenza.
Componenti eletti:
Antonio Piras, professore ordinario, Universita' degli studi di
Pisa - facolta' di giurisprudenza;
Gianmaria Palmieri, professore ordinario, Universita' degli
studi del Molise - facolta' di giurisprudenza;
Ruggero Vigo, professore ordinario, Universita' degli studi di
Catania - facolta' di economia;
Mario Libertini, professore ordinario, Universita' degli studi
ßLa Sapienzaý di Roma - facolta' di giurisprudenza.
La commissione sceglie nel proprio seno il presidente ed il segretario.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa
di ricusazione e' sopravvenuta, purche¤ anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 21 aprile 2006
Il rettore: Grella

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 516 del 10 novembre 2005 con il
quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso
la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Visto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 91 del 18 novembre 2005, sul quale
e' stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo dell’11 gennaio 2006 con la
quale e' stato designato il prof. Bonini Carlo Cesare, ordinario per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 in servizio presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi
della basilicata, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;
Decreta:

06E03032

UNIVERSITAØ DI PERUGIA
Avviso di espletamento di procedure di assegnazione temporanea per il reclutamento di complessive trentanove unita' di
personale a tempo determinato.
EØ pubblicato presso il sito dell’Universita' degli studi di Perugia
www@unipg.it /concorsi/selezione personale tecnico amministrativo,
l’avviso di assegnazione temporanea di personale a tempo determinato ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il reclutamento di complessive trentanove
unita' di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
giorni quattordici che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

06E03097

4 Serie speciale - n. 34

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica e' cos|' costituita:
prof. Bonini Carlo Cesare, ordinario, Universita' degli studi
della Basilicata, facolta' scienze matematiche, fisiche e naturali, membro designato;
prof. Loreto Maria Antonietta, associato, Universita' ßLa
Sapienzaý di Roma, facolta' scienze matematiche, fisiche e naturali,
membro eletto;
dott. De Castro Cristina, ricercatore confermato, Universita'
ßFederico IIý di Napoli, facolta' scienze matematiche, fisiche e naturali, membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia
per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta
giorni previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si
insediera' su convocazione da parte di questo rettorato.
Potenza, 21 aprile 2006
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

06E03020
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna.
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 494 del 24 ottobre 2005 con il quale e'
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di prof.essore universitario di seconda fascia presso
la facolta' di lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna;
Visto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005, sul quale e'
stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di lettere e filosofia di
questo Ateneo del 14 dicembre 2005 con la quale e' stato designato il
prof. Fortunati Vera, ordinario per il settore scientifico-disciplinare
L-ART/02 in servizio presso la facolta' di lingue e letterature straniere
dell’Universita' degli studi di Bologna, quale componente designato
della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui
sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/02 Storia dell’arte moderna, e' cos|' costituita:
prof. Fortunati Vera, ordinario, Universita' degli studi di Bologna, facolta' lingue e letterature straniere, membro designato;
prof. Lenzi Deanna, ordinario, Universita' degli studi di Bologna, facolta' lettere e filosofia, membro eletto;
prof. Pugliatti Teresa, ordinario, Universita' degli studi di
Palermo, facolta' lettere e filosofia, membro eletto;
prof. Marani Pietro Cesare, associato, Politecnico di Milano,
facolta' design, membro eletto,
prof. Bora Giulio, associato, Universita' degli studi di Milano,
facolta' lettere e filosofia, membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di ingegneria per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale;
Visto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005, sul quale e'
stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di ingegneria di questo Ateneo del 14 dicembre 2005 con la quale e' stato designato il
prof. Albino Vito, ordinario per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 in servizio presso la facolta' di ingegneria del Politecnico di Bari, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo, presso la facolta' di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale:
prof. Albino Vito, ordinario, Politecnico di Bari, facolta' ingegneria, membro designato;
prof. Gastaldi Massimo, associato, Universita' degli studi dell’Aquila, facolta' ingegneria, membro eletto;
dott. D’Angelo Ciriaco Andrea, ricercatore confermato, Universita' di Roma ßTor Vergataý, facolta' ingegneria, membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.
Potenza, 21 aprile 2006

Potenza, 21 aprile 2006

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 Macchine a fluido.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di ingegneria per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali;
Visto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005, sul quale e'
stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di ingegneria di questo Ateneo del 14 dicembre 2005 con la quale e' stato designato il
prof. Valenti Gianlorenzo, ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 in servizio presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi della Basilicata, quale componente designato della
commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335, di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di ingegneria per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido;
Visto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005, sul quale e'
stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di ingegneria di questo Ateneo del 14 dicembre 2005 con la quale e' stato designato il
prof. Magi Vinicio, ordinario per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/08 in servizio presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi della Basilicata, quale componente designato della
commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;
Decreta:

Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo presso la facolta' di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali:
prof. Valenti Gianlorenzo, ordinario, Universita' degli studi
della Basilicata, facolta' ingegneria, membro designato;
prof. Petrella Mario, associato, Politecnico di Bari, facolta'
ingegneria, membro eletto;
dott. Ferone Claudio, ricercatore confermato, Universita' degli
studi di Cassino, facolta' ingegneria, membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo presso la facolta' di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido:
prof. Magi Vinicio, ordinario, Universita' degli studi della
Basilicata, facolta' ingegneria, membro designato;
prof. Camporeale Sergio Mario, associato, Universita' Politecnico di Bari, facolta' ingegneria, membro eletto;
dott. Corsini Alessandro, ricercatore confermato, Universita'
di Roma ßLa Sapienzaý, facolta' ingegneria, membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.

Potenza, 21 aprile 2006

Potenza, 21 aprile 2006

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica.

IL RETTORE

IL RETTORE

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

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

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;

Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di Ingegneria per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- n. 86 del 28 ottobre 2005, sul quale e' stato pubblicato il predetto
avviso;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' di ingegneria di questo Ateneo del 14 dicembre 2005 con la quale e' stato designato il
prof. Las Casas Giuseppe Bartolomeo, ordinario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/20, in servizio presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi della Basilicata, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di
cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;

Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335, di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di ingegneria per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni;
Visto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005, sul quale e'
stato pubblicato il predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di ingegneria di questo Ateneo del 14 dicembre 2005 con la quale e' stato designato il
prof. Dolce Mauro, ordinario, per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 in servizio presso la facolta' di ingegneria dell’Universita'
degli studi della Basilicata, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;
Decreta:

Decreta:

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo presso la facolta' di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, e' cos|' costituita:
prof. Dolce Mauro, ordinario, Universita' degli studi della
Basilicata, facolta' ingegneria, membro designato;
prof. Baggio Carlo, associato, Universita' di Roma Tre, facolta'
architettura, membro eletto;
dott. Giacchetti Roberto, ricercatore confermato, Universita'
Politecnica delle Marche, facolta' ingegneria, membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo presso la facolta' di ingegneria per il settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica, e' cos|' costituita:
prof. Las Casas Giuseppe Bartolomeo, ordinario Universita'
degli studi della Basilicata facolta' di ingegneria - membro designato;
prof. Schiavoni Schiavoni Ugo Maria Antonio, associato Universita' Roma ßTor Vergataý facolta' di ingegneria - membro eletto;
dott. Tironi Francesco, ricercatore confermato Universita'
degli studi dell’Aquila, facolta' di ingegneria - membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.

Potenza, 21 aprile 2006

Potenza, 21 aprile 2006

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientificodisciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335, di emanazione
del regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005, nella quale e' stato pubblicato il
predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo dell’11 gennaio 2006 con la
quale e' stato designato il prof. Cialdea Alberto, ordinario per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 in servizio presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi
della Basilicata, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335, di emanazione
del Regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali per il settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica
e vulcanologia;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005, nella quale e' stato pubblicato il
predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo dell’11 gennaio 2006 con la
quale e' stato designato il prof. Nuccio Pasquale Mario, ordinario
per il settore scientifico-disciplinare GEO/08 in servizio presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli
studi di Palermo, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;

Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica,
e' cos|' costituita:
prof. Cialdea Alberto, ordinario, Universita' degli studi della
Basilicata, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro
designato;
prof. Cassisa Caterina, associato, Universita' ßLa Sapienzaý di
Roma, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro
eletto;
dott. Cavaliere Paola, ricercatore confermato, Universita' degli
studi di Salerno, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.

Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia, e' cos|' costituita:
prof. Nuccio Pasquale Mario, ordinario, Universita' degli studi
di Palermo, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro designato;
prof. Cidu Rosa, associato, Universita' degli studi di Cagliari,
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro eletto;
dott. Tranne Claudio, ricercatore confermato Universita' degli
studi di Bologna facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.
Potenza, 21 aprile 2006

Potenza, 21 aprile 2006

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientificodisciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, per il settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335, di emanazione
del Regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale e inorganica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005, nella quale e' stato pubblicato il
predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo dell’11 gennaio 2006 con la
quale e' stato designato il prof. Lelj Garolla Di Bard Francesco, ordinario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - in servizio
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi della Basilicata, quale componente designato della
commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione
del Regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- n. 86 del 28 ottobre 2005, nella quale e' stato pubblicato il predetto
avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo dell’11 gennaio 2006 con la
quale e' stato designato il prof. Tamburro Antonio Mario, ordinario
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 in servizio presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli
studi della Basilicata, quale componente designato della commissione
giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;
Decreta:

Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica, e' cos|' costituita:
prof. Lelj Garolla Di Bard Francesco, ordinario, Universita'
degli studi della Basilicata, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali - membro designato;
prof. Crispini Alessandra, associato, Universita' della Calabria,
facolta' di Farmacia - membro eletto;
dott. Parodi Nadia, ricercatore, confermato, Universita' di
Genova, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro
eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, e'
cos|' costituita:
prof. Tamburro Antonio Mario, ordinario, Universita' degli
studi della Basilicata, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro designato;
prof. Saladino Raffaele, associato, Universita' della TusciaViterbo, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro
eletto;
dott. Iadonisi Alfonso, ricercatore confermato, Universita'
ßFederico IIý di Napoli, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali - membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni
previsti per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.

Potenza, 21 aprile 2006

Potenza, 21 aprile 2006

Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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previsti per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorsi tali termini la commissione si insediera'
su convocazione da parte di questo rettorato.
Potenza, 21 aprile 2006
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

06E03031

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

UNIVERSITAØ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle
commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1999, n. 335, di emanazione
del Regolamento di Ateneo recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 493 del 24 ottobre 2005 con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di dodici posti di ricercatore universitario di ruolo ed in
particolare un posto presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica;
Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 86 del 28 ottobre 2005, nella quale e' stato pubblicato il
predetto avviso;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo dell’11 gennaio 2006 con la
quale e' stato designato il prof. Cataldi Tommaso, ordinario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 in servizio presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi
della Basilicata, quale componente designato della commissione giudicatrice per la procedura valutativa di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 98 del 22 febbraio 2006 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della IV sessione 2005;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio effettuate presso questo Ateneo, relative alle elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa della IV sessione 2005;

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di seconda
fascia, nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica, presso la
facolta' di architettura.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante inserimento sul
sito Internet dell’Universita' (www.unirc.it), il decreto rettorale n. 499
del 3 novembre 2005, con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa per un posto da professore
universitario di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica,
presso la facolta' di architettura dell’Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, indetta con decreto rettorale n. 912 del
24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 2 del 9 gennaio 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E02959

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di seconda fascia,
nel settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana, presso la facolta' di architettura.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante inserimento sul
sito Internet dell’Universita' (www.unirc.it), il decreto rettorale n. 560
del 1 dicembre 2005, con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa per un posto da professore
universitario di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, presso la facolta'
di architettura dell’Universita' degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria, indetta con decreto rettorale n. 451 del 7 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 15 luglio
2003.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E02960

Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
di ruolo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, e'
cos|' costituita:

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di prima
fascia, nel settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto
romano, presso la facolta' di giurisprudenza.

prof. Cataldi Tommaso, ordinario, Universita' degli studi della
Basilicata, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro
designato;

Si comunica che e' stato pubblicato, mediante inserimento sul
sito Internet dell’Universita' (www.unirc.it), il decreto rettorale n. 129
del 1 marzo 2006, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto da professore universitario di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto romano, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita'
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, indetta con decreto rettorale n. 273 dell’11 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

prof. De Benedetto Giuseppe Egidio, associato, Universita'
degli studi di Lecce, facolta' di beni culturali - membro eletto;
dott. Sammartino Maria Pia, ricercatore confermato, Universita' ßLa Sapienzaý di Roma facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali - membro eletto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni

06E02961
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di prima
fascia, nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale, presso la facolta' di ingegneria.

prof. Guido Rindi - ordinario della facolta' di medicina e chirurgia, Universita' di Parma - membro eletto;

Si comunica che e' stato pubblicato, mediante inserimento sul
sito Internet dell’Universita' (www.unirc.it), il decreto rettorale
n. 200 del 31 marzo 2006, con il quale sono stati approvati gli atti
della procedura di valutazione comparativa per un posto da professore universitario di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale, presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, indetta con
decreto rettorale n. 273 dell’11 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

prof. Giorgio Antonio Palestro - ordinario della facolta' di
medicina e chirurgia, Universita' di Torino - membro eletto.

06E02962

prof. Umberto Magrini - ordinario della facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Pavia - membro eletto;

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.

UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý DI ROMA

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

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, presso la I facolta'
di medicina e chirurgia ßPolo Pontinoý.

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
Roma, 26 aprile 2006
Il rettore

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 concernente modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, in particolare l’art. 3 concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 91 del 18 novembre 2005 con il quale e' stata indetta, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare MED/08 - Anatomia patologica, presso la prima facolta'
di medicina e chirurgia (Polo Pontino) di questo Ateneo.
Vista la delibera del consiglio della I facolta' di medicina e chirurgia con la quale il prof. Baroni Carlo ordinario della medesima
facolta', e' stato designato, ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della IV sessione di voto
2005 per la designazione degli altri componenti elettivi;
Decreta:
Art. 1.
EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/08 Anatomia patologica.
Presso la I facolta' di medicina e chirurgia:
prof. Carlo Baroni - ordinario della I facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Roma - membro designato;
prof. Giovanni Tuccari - ordinario della facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Messina - membro eletto;

06E03017

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso la prima
facolta' di medicina e chirurgia ßPolo Pontinoý.
IL RETTORE
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, concernente modalita' di espletamento delle procedure di
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, in
particolare l’art. 3 concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 91 del 18 novembre 2005 con il quale e' stata indetta, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare MED/04 - Patologia generale, presso la prima facolta' di
medicina e chirurgia (Polo Pontino) di questo Ateneo.
Vista la delibera del Consiglio della I facolta' di medicina e chirurgia con la quale il prof. Frati Luigi, ordinario della medesima
facolta', e' stato designato, ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, quale componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della IV sessione di voto
2005 per la designazione degli altri componenti elettivi;
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Decreta:
Art. 1.
EØ cos|' costituita la Commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/04 Patologia generale, presso la prima facolta' di medicina e chirurgia:
prof. Luigi Frati, ordinario della prima facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Roma, membro designato;
prof. Aristide Floridi, ordinario della facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' dell’Aquila, membro eletto;
prof. Amedeo Columbano - ordinario della facolta' di medicina e chirurgia, Universita' di Cagliari - membro eletto;
prof. Alfredo Salerno - ordinario della facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Palermo - membro eletto;
prof. Francesco Tedesco - ordinario della facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Trieste - membro eletto;
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995 n. 236 per la presentazione al Rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della Commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - della Repubblica
italiana.
Roma, 26 aprile 2006
Il rettore

06E03017-bis

UNIVERSITAØ DI ROMA TRE
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi due posti di professore universitario di seconda
fascia, presso la facolta' di lettere e filosofia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che sono state indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi due posti di professore universitario di seconda fascia, presso la facolta' di lettere e filosofia di questo
Ateneo, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro - un
posto;
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica - un
posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo
della divisione del personale docente dell’Universita' degli studi di
Roma Tre, sito in via Chiabrera 199, quinto piano, e resi disponibili
anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it/docenti/procedure.html
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

06E03053
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Procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti di professore universitario di prima fascia,
presso la facolta' di lettere e filosofia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si
comunica che sono state indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti di professore universitario di prima fascia, presso la facolta' di lettere e filosofia di questo
Ateneo, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale - un posto;
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo - un posto;
M-STO/02 - Storia moderna - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo
della divisione del personale docente dell’Universita' degli studi di
Roma Tre, sito in via Chiabrera 199, quinto piano, e resi disponibili
anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it/docenti/procedure.html
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

06E03054

UNIVERSITAØ DI SASSARI
Approvazione degli atti e dichiarazione del relativo candidato
vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, II sessione 2005, per
l’area 06 scienze mediche, settore scientifico-disciplinare
MED/30 - Malattie apparato visivo, presso la facolta' di
medicina e chirurgia.
Si comunica che in data 19 aprile 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,
II sessione 2005, per l’area 06 scienze mediche - settore scientificodisciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo - facolta' di medicina
e chirurgia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
n. 38 del 13 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E02951

UNIVERSITAØ DI TERAMO
Accertamento della regolarita' degli atti della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore
scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica,
presso la facolta' di scienze politiche.
Si comunica che, in data 11 aprile 2006, e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del rettorato, il decreto rettorale n. 166
del 6 aprile 2006, con il quale e' stata accertata la regolarita' degli atti
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nel settore
scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica, presso la
facolta' di scienze politiche, bandita con decreto rettorale n. 261 del
22 giugno 2004, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 2 luglio 2004.

06E02952
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Accertamento della regolarita' degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso la facolta' di scienze politiche.
Si comunica che, in data 14 aprile 2006, e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del rettorato, il decreto rettorale n. 184
del 13 aprile 2006, con il quale e' stata accertata la regolarita' degli atti
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
- Economia politica, presso la facolta' di scienze politiche, bandita con
decreto rettorale n. 428 del 29 aprile 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio
2005.

06E02953

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica C1 cod. 10/06.
Si avvisa che il Politecnico di Torino ha indetto il sottoindicato
concorso:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, di cui al
D.D.A. n. 205 del 31 marzo 2006, ad un posto di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione
economica C1, presso il dipartimento di fisica di questo politecnico
cod. 10/06.
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Titolo di studio richiesto:
diploma di istruzione secondaria di 2 grado di durata quinquennale;
oppure
diploma di istruzione secondaria di 2 grado di durata quadriennale oltre a 2 anni di esperienza lavorativa presso organismi
pubblici o privati.
Alle procedure selettive sono inoltre ammessi i dipendenti del
Politecnico di Torino in possesso dell’anzianita' di servizio di tre anni
nella categoria B e del diploma di istruzione secondaria di I grado.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, utilizzando il modulo di cui all’allegato ßAý del bando, o sua
fotocopia su unico foglio, sottoscritte ed indirizzate al Politecnico di
Torino - Servizio personale e sviluppo risorse umane - Settore personale tecnico-amministrativo - Ufficio concorsi-Stato giuridico, c.so
Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, dovranno essere presentate
o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altres|' consultabili sul sito
web dell’amministrazione all’indirizzo www.swa.polito.it/services/
concorsi/

06E03018

ENTI LOCALI
Titolo di studio richiesto: diploma di perito informatico unitamente al requisito di cui al punto b), oppure diploma di maturita' o
diploma di istruzione secondaria superiore unitamente ai requisiti di
cui ai successivi punti a) e b):

COMUNE DI CARRARA
Avviso relativo a richiesta di avviamento al lavoro
per quattro lavoratori disabili
In esecuzione dell’art. 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che e' stato richiesto al competente Centro per l’impiego l’avviamento di quattro lavoratori disabili, ai fini dell’assunzione in ruolo nella cat. B e con il profilo di applicato, ai sensi della legge n. 68/1999.
Carrara, 13 aprile 2006

a) corso regionale annuale di specializzazione di circa seicento ore per tecnico di automazione d’ufficio o affine, oppure documentata esperienza professionale in ambito informatico per almeno
due anni;
b) patente di guida di cat. B.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove si terranno presso l’aula della Civitatis Schola, piazza
Pace - Cossato, nelle seguenti date:

Il dirigente settore personale: Boldrini

prima prova: gioved|' 22 giugno 2006, ore 9,30;

06E10275

seconda prova: gioved|' 22 giugno 2006, ore 15;
prova orale: marted|' 27 giugno 2006, ore 9,30.
Copia integrale del bando puo' essere richiesto all’ufficio personale del comune di Cossato (Biella), tel. 015/9893255 (dal luned|' al
venerd|' dalle ore 8 alle ore 11).

COMUNE DI COSSATO (BI)

Il testo dcl bando e' pubblicato sul sito Internet: www.comune.
cossato.bi.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un istruttore addetto al CED, cat. C
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato parziale al 50% di un istruttore addetto al
CED - categoria C - settore area amministrativa e servizi finanziari.

Il dirigente: Comola

06E10270
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COMUNE DI FONTECCHIO (AQ)

COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO (CR)

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unita' di
personale di categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale di istruttore contabile.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativocontabile, categoria C, posizione economica C1.

EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
una unita' di categoria C, con posizione economica C1, per il profilo
professionale di istruttore contabile.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere o equipollenti
per legge.
Calendario prove:
prima prova scritta: 15 giugno 2006, ore 9, presso i locali della
Associazione Casa Serena ßSanta Maria della Paceý Contrada
Madonna delle Grazie - 67020 Fontecchio (L’Aquila);
seconda prova teorico-pratica: 16 giugno 2006, ore 9, presso i
locali della Associazione Casa Serena ßSanta Maria della Paceý Contrada Madonna delle Grazie - 67020 Fontecchio (L’Aquila);
prova orale: comunicazione personale almeno venti giorni
prima della prova.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Fontecchio (L’Aquila) - via Contrada Murata, 1 - 67020 Fontecchio
(L’Aquila), entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e copia integrale del bando puo' essere chiesta in
comune presso l’ufficio segreteria tel. 0862/85131 - fax 0862/85134.

EØ indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C posizione economica C1.
Requisiti richiesti: diploma di ragioniere e perito commerciale
oppure diploma di perito aziendale corrispondente lingue estere
oppure diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore
o di analista contabile; patente automobilistica di categoria B.
Scadenza presentazione domande: ore 12 del trentesimo giorno
successivo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’eventuale preselezione si terra' alle ore 15 del 27 giugno 2006,
presso la Scuola elementare sita in Robecco d’Oglio, via Dante n. 1.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del bando integrale della
selezione, i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio segreteria del
comune di Robecco d’Oglio (Cremona) al n. 0372981015 ovvero a
mezzo fax 0372921765.
Il segretario comunale direttore generale: Arcuri

06E10268

Il segretario comunale: Marcantonio

06E10273

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO (AL)
COMUNE DI GHEMME (NO)
Copertura mediante mobilita' da altre pubbliche amministrazioni di un posto di agente di polizia municipale - vigile
urbano - area amministrativa/vigilanza - cat. C.
EØ indetta copertura mediante mobilita' da altre pubbliche amministrazioni, art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di
agente di polizia municipale - vigile urbano - area amministrativa/
vigilanza - cat. C - tempo pieno (36 ore settimanali).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’attribuzione a
tempo indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza
cat. C - posizione economica C1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’attribuzione a tempo indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza
cat. C - posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturita').

Requisito: almeno un anno di effettivo servizio nell’ente di provenienza uguale o equivalente al posto da coprire, con superamento
del periodo di prova.

Scadenza della presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Scadenza ore 12,30 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - ßConcorsi ed
esamiý.

La data e l’ora delle prove verranno comunicate ai concorrenti
ammessi.

Per informazioni, requisiti, modulo di domanda: comune di
Ghemme - via Roma 21 - 28074 Ghemme, tel. 0163/840982 - fax
0163/841551 - sito internet: www.comune.ghemme.novara.it

Copia del bando e' ritirabile anche tramite e-mail all’indirizzo
segretariocomunale.villanova.monferrato@reteunitaria.piemonte.it o
presso gli uffici comunali - tel. 0142483121 - fax 0142483705.
Il segretario comunale: Grigo'

Il segretario comunale: Bossi

06E10276

06E10271
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006, parte terza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico con
incarico non comportante responsabilitaØ di struttura complessa, area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e rianimazione, presso l’azienda U.S.L.
Roma C.
Con deliberazione del direttore generale n. 1134 dell’11 novembre 2005 e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di dieci dirigenti medici con incarico non comportante responsabilita' di struttura complessa - area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e rianimazione.
Le domande di partecipazione devono essere presentate o inviate
a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata a.r. al
seguente indirizzo: direttore generale azienda U.S.L. di Roma ßCý viale dell’Arte n. 68 - 00144 Roma, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’area gestione risorse umane - U. Org. reclutamento e concorsi tel. 06/51004645-4609 dal luned|' al venerd|' dalle ore 12 alle 13,30.

06E03050

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico di urologia,
presso l’azienda sanitaria locale di Rieti.
In esecuzione della deliberazione del 17 febbraio 2006 n. 140\DG
e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione e' stato pubblicato nel BUR del Lazio
n. 12 parte III, del 29 aprile 2006
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni ASL
Rieti - tel. 0746/278654.

06E03049

Informazioni presso l’Unita' organizzativa risorse umane
dell’azienda USL di Viterbo, viale Trento, 18/H - tel. 0761/237393387-382-383.

06E03051

Revoca del concorso pubblico per un posto di dirigente medico,
disciplina chirurgia generale, un posto di dirigente biologo,
disciplina epidemiologia e tre posti di collaboratore professionale sanitario infermiere riservato ai disabili, presso
l’azienda unita' sanitaria locale di Viterbo.
Si porta a conoscenza che con deliberazioni n. 1848, n. 1858 e
n. 1866 del 22 novembre 2005, sono stati revocati rispettivamente il
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico, disciplina chirurgia generale pubblicato nel BUR della
regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2002 e nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 2 luglio 2002, il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di dirigente biologo, disciplina epidemiologia pubblicato
nel BUR della regione Lazio n. 14 del 20 maggio 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 25 maggio 2004 e il concorso pubblico, per
titoli ed esami, a tre posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, riservato ai disabili, pubblicato nel BUR della regione
Lazio n. 18 del 30 giugno 2005 e nella Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’8 luglio 2005.

06E03052

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente psicologo - disciplina psicoterapia - area della psicologia per i Ser.T. dell’azienda e contestuale indizione del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente psicologo - disciplina psicoterapia - area della psicologia, per i Ser.T. dell’azienda sanitaria locale Roma B.
In esecuzione della deliberazione n. 447 del 16 marzo 2006 e'
revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente psicologo - disciplina psicoterapia, area della psicologia, per i
Ser.T. dell’azienda indetto con deliberazione n. 1236CS del 13 ottobre
2000 pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del
20 gennaio 2001 parte terza e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 7 del 23 gennaio 2001, ed e' indetto nuovo
pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente psicologo - disciplina psicoterapia - area della psicologia, per i Ser.T.
dell’azienda.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico, disciplina medicina nucleare, presso l’azienda
sanitaria locale di Viterbo.

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.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
dirigente medico, disciplina medicina nucleare, presso l’azienda sanitaria locale di Viterbo.

Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 29 aprile 2006.

Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via
S. Lorenzo, 101 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno consultare il
sito www.aslromab.net

06E03042
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copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, indetto con deliberazione n. 882
del 22 dicembre 2006.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico (ex I livello) area chirurgica e della specialita' chirurgiche, disciplina ortopedia e
traumatologia, presso l’azienda sanitaria locale n. 6 di Cirie'.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
in ruolo di un posto di dirigente medico (ex I livello), area chirurgica
e delle specialita' chirurgiche, disciplina: ortopedia e traumatologia.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2006.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 2006.

Per informazioni inerenti il presente avviso, rivolgersi al Servizio
personale - Ufficio concorsi - di questa ASL 7 - Chivasso, dal luned|'
al venerd|' dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16 - (tel.011/9176340).

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

06E03040

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.S.L.
n. 6, via Battitore n. 7/9 - 10073 Cirie' (Torino), telefono 011/9217396 011/9217414, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 15.

REGIONE SICILIA

06E03056

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, presso l’A.S.L. n. 14 di Omegna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, e' indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, presso l’A.S.L. n. 14
di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola).
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte in carta
semplice, devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al direttore generale della A.S.L.
n. 14 di Omegna, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (Verbano-CusioOssola).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con
un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi, e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.A. organizzazione
sviluppo risorse umane - A.S.L. n. 14 di Omegna, via Mazzini, 117 28887 Omegna, tel. 0323/868197.

Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario logopedista - ortottista - fisioterapista - tecnico di radiologia - tecnico laboratorio analisi - ostetrica, presso l’azienda unita'
sanitaria locale n. 1 di Agrigento.
Con atto deliberativo n. 260 del 13 aprile 2006, questa azienda
USL n. 1 ha disposto la revoca dei seguenti concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per collaboratore professionale sanitario categoria D:
un posto di logopedista;
un posto di ortottista;
cinque posti di fisioterapista (ridotto a tre posti giusta deliberazione n. 840/05);
cinque posti di tecnico di radiologia;
un posto di tecnico laboratorio analisi,
il cui avviso pubblico e' stato approvato con atto deliberativo n. 391
del 4 marzo 1999, pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia n. 5 del 9 aprile 1999 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 39 del
18 maggio 1999, modificato ed integrato per l’adeguamento alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 220 del 27 marzo 2001, con atto deliberativo n. 3548;
due posti di ostetrica,
il cui avviso pubblico e' stato approvato con atto deliberativo n. 353
del 1 aprile 2005.

06E03058

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica,
presso l’A.S.L. n. 7 di Chivasso.
In esecuzione della deliberazione n. 339 del 20 aprile 2006 si
rende noto che sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle domande al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

Il presente avviso a valere quale notifica nei confronti dei candidati alla procedura concorsuale de quo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale
dell’azienda USL n. 1, viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento,
tel. 0922/407111.

06E03057
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE ßLUIGI SACCOý DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualita'
di collaboratore tecnico professionale ingegnere biomedico,
cat. D.
A seguito della deliberazione n. 225 del 2 marzo 2006 e' stata
disposta l’indizione di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in
qualita' di collaboratore tecnico professionale ingegnere biomedico,
cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito nonche¤ della ricevuta del
versamento della tassa concorsuale fissata in e 6,20 da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 39468202 intestato a: A.O. Ospedale
Luigi Sacco, via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda deve essere intestata al direttore generale - A.O.
Ospedale Luigi Sacco - via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. personale - Ufficio
concorsi di questa azienda ospedaliera, tel. 02/39042358-3904260339042620.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del
12 aprile 2006.

06E03060

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di tre contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato in qualita'
di dirigente medico, discipline varie.
A seguito delle deliberazioni n. 174, n. 175 e n. 176 del 2 marzo
2006 e' stata disposta l’indizione di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la stipula di:
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in
qualita' di dirigente medico, disciplina di pediatria;
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in
qualita' di dirigente medico, disciplina di medicina interna;
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in
qualita' di dirigente medico, disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito nonche¤ della ricevuta del
versamento della tassa concorsuale fissata in e 6,20 da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 39468202 intestato a: A.O. Ospedale
Luigi Sacco, via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO
ßSAN GIOVANNI ADDOLORATAý DI ROMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista cat. D e di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia - cat. D.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista cat. D e di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di neurofisiopatologia - cat. D , presso l’azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni Addolorata.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, deve essere spedita
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente bando e' stato pubblicato integralmente nel Bollettino
ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006, ed e' disponibile
sul sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane dell’azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma tel. 06/77053291 - 06/77053317 - 06/77053106.

06E03047

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - fisico cat. D.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nel ruolo tecnico di un posto di collaboratore tecnico professionale sanitario - fisico - cat. D, presso l’azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni Addolorata.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, deve essere spedita
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente bando e' stato pubblicato integralmente nel Bollettino
ufficiale della regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006, ed e' disponibile
sul sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane dell’azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma tel. 06/77053291 - 06/77053317 - 06/77053106.

06E03046

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico - discipline varie

La domanda deve essere intestata al direttore generale - A.O.
Ospedale Luigi Sacco - via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. personale - Ufficio
concorsi di questa azienda ospedaliera, tel. 02/39042358-3904260339042620.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del
12 aprile 2006.

06E03059

4 Serie speciale - n. 34

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica dell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
un posto di dirigente medico nella disciplina di anatomia patologica dell’area della medicina diagnostica e dei servizi;
due posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
generale dell’area di chirurgia generale e delle specialita' chirurgiche;
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un posto di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
maxillo-facciale, dell’area di chirurgia generale e delle specialita' chirurgiche;
un posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia
e traumatologia, dell’area di chirurgia generale e delle specialita' chirurgiche,
presso l’azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni
Addolorata.

REPUBBLICA ITALIANA
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi di cui trattasi e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lazio - parte terza n. 12 del
29 aprile 2006.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, deve essere spedita
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unita' operativa complessa gestione personale e formazione - settore concorsi dell’azienda
ospedaliera Sant’Andrea - via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma tel. 06/33775878/33775367.

Il presente bando e' stato pubblicato integralmente sul B.U. della
regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006 ed e' disponibile sul sito internet
aziendale - www.hsangiovanni.roma.it. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane dell’azienda ospedaliera Complesso
ospedaliero San Giovanni Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 00184 Roma - tel. 06/77053291-06/77053317-06/77053106.

06E03044

ISTITUTO NAZIONALE
PER LE MALATTIE INFETTIVE
ßLAZZARO SPALLANZANIý DI ROMA

06E03048

AZIENDA OSPEDALIERA
ßSANT’ANDREAý DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti nel profilo professionale di dirigente amministrativo ruolo amministrativo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e con rapporto esclusivo di un posto di
dirigente biologo, disciplina genetica medica.
In esecuzione alla deliberazione n. 1359 del 23 dicembre 2005, e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e con rapporto esclusivo ad un posto di dirigente biologo - disciplina laboratorio di genetica medica - ricompressa nell’area diagnostica e dei servizi dell’azienda ospedaliera
Sant’Andrea.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti nel profilo professionale di dirigente amministrativo - ruolo
amministrativo e' stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 21 febbraio 2006 e con testo integrale nel Bollettino ufficiale
della regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 2006.
Si comunica che la pubblicazione di errata-corrige relativa al
concorso in oggetto e' stata inserita nel Bollettino ufficiale della
regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi di cui trattasi e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lazio - parte terza n. 12 del
29 aprile 2006.

06E03041

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE
DI MALTA ßOSPEDALE SAN GIOVANNI
BATTISTAý DI ROMA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unita' operativa complessa gestione personale e formazione - settore concorsi dell’azienda
ospedaliera Sant’Andrea - via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma tel. 06-33775367/33775878.

06E03045

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e con rapporto esclusivo di un posto di
dirigente medico, disciplina anatomia ed istologia patologica
- area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione alla deliberazione n. 1360 del 23 dicembre 2005, e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e con apporto esclusivo ad un posto di dirigente
medico di anatomia ed istologia patologica - disciplina anatomia ed
istologia patologica.

Riapertura dei termini del concorso per collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, con elevazione a
quarantacinque posti.
Con atto deliberativo n. 010/06 del 6 marzo 2006 l’ACISMOM
ha deciso di riaprire i termini per la partecipazione al concorso a
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D
elevando il numero di posti messi a concorso a quarantacinque.
Il testo integrale del bando di riapertura e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2006.

06E03043
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ALTRI ENTI
C.R.A. - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA
Bando per l’attribuzione di cinque assegni di ricerca
tramite selezione pubblica per titoli ed esami
IL DIRETTORE INCARICATO
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il quale e' stato istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale del 5 marzo 2004, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze ha approvato lo ßStatutoý del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura (C.R.A.);
Viste le disposizioni dell’art. 20 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, approvato con decreto interministeriale del 1 ottobre 2004, relative alla concessione di borse di studio;
Vista la delibera del 3 novembre 2004 del C.d.A. del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura con la quale il sottoscritto e'
stato nominato direttore di questo Istituto;
Vista la nota prot. n. 5798/IIB del 16 maggio 2005, con la quale il Presidente del C.R.A. ha delegato i direttori degli istituti alla firma dei
bandi relativi alle borse di studio ed agli assegni di ricerca,
Vista la nota del direttore generale del C.R.A. prot. n. 7286/IIB6 del 9 giugno 2005, con la quale si dispone che i bandi per gli assegni di
ricerca e le borse di studio devono essere predisposti secondo le modalita' stabilite dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 43647 del 2 dicembre 2003 riportante le modalita' di assegnazione di borse ed assegni di ricerca per diplomati e laureati con esperienza
post-laurea di ricerca;
Visto l’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca n. 45 del 26 febbraio 2004 riguardante la rivalutazione dell’importo lordo annuo degli assegni di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 408/7304/2005 del 27 dicembre 2005 con cui il Ministero delle politiche agricole e forestali assegna all’Istituto
Sperimentale per la Zootecnia un contributo di euro 371.988,00 per il conferimento di tre borse di studio per laureati e cinque assegni di
ricerca;
Vista la propria determinazione n. 30 del 21 aprile 2006 cui viene approvato il presente bando;
Dispone:
Art. 1.
Numero degli assegni di ricerca
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per l’assegnazione di cinque assegni di ricerca di durata triennale sulle
seguenti tematiche, da svolgersi presso le sezioni di questo Ente qui di seguito indicate:

Lettera

Tematica

Sezione operativa

Responsabile

A

Polimorfismi del DNA e loro espressione in geni candidati
di caratteri di qualita' dei prodotti animali.

Sede Centrale, Monterotondo
(Roma), Tel. 06/900901

dott. Francesco Napolitano
e-mail:
francesco.napolitano@isz.it

B

Alimentazione della bovina in relazione agli stress
ossidativi metabolici e alle ripercussioni sullo stato
immunitario nelle diverse fasi della vita.

Cremona, Tel. 0372/435056

C

Sviluppo di un modello predittivo della qualita' della carne
attraverso lo studio di molecole markers e loro interazione
con le tecniche di produzione ed allevamento.

Sede Centrale, Monterotondo
(Roma), Tel. 06/900901

Dott.ssa Sebastiana Failla
e-mail:
betti.failla@isz.it

D

Definizione di sistemi e metodi di controllo dei processi per
l’individuazione dei punti critici e rintracciabilita' nelle
varie fasi della filiera della carne.

Sede Centrale, Monterotondo
(Roma), Tel. 06/900901

dott. Sergio Gigli
e-mail:
sergio.gigli@isz.it

E

Contaminazione chimica nei prodotti di origine animale.

Sede Centrale, Monterotondo
(Roma), Tel. 06/900901

Dott.ssa Vilma Pace
e-mail:
vilma.pace@isz.it
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Art. 2.
Durata e trattamento economico e normativo
L’assegno di ricerca avra' durata di trentasei mesi e potra' essere
prorogato per una sola volta per un massimo di dodici mesi, previa
copertura finanziaria concessa dal Ministero delle politiche agricole
e forestali.
L’importo annuo dell’assegno di ricerca e' di e 16.138,00 (euro
sedicimilacentotrentotto/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute per legge.
L’importo dell’assegno di ricerca e' erogato in rate mensili posticipate.
Art. 3.
Tutor
Il tutor svolge nei confronti del titolare dell’assegno di ricerca i
seguenti compiti:
garantire la formazione del titolare dell’assegno, seguendolo
nello svolgimento dell’attivita' di ricerca, promuovendo la collaborazione con altri centri di ricerca qualificati, anche stranieri, nei settori
attinenti l’attivita' progettuale concordata;
informare,attraverso relazioni annuali sull’attivita' svolta dall’assegnista, il Comitato scientifico interno dell’I.S.Z., al quale e' affidata la valutazione in itinere e finale dell’attivita' del titolare dell’assegno, vincolante per la concessione dell’eventuale prosieguo e rinnovo
dell’assegno.
Art. 4.
Requisiti generali di ammissione
I requisiti per la partecipazione alla valutazione comparativa,
richiesti per ciascun assegno individuato all’art. 1, sono i seguenti:
Assegno di cui alla lettera A:
diploma di laurea in scienze agrarie o scienze biologiche o
scienze delle produzioni animali o medicina veterinaria, conseguito
secondo l’ordinamento vigente prima dell’applicazione del decreto
ministeriale 509/1999, oppure laurea specialistica delle classi 6/S,
7/S, 9/S, 47/S, 77/S, 78/S, 79/S;
dottorato di ricerca o scuola di specializzazione post-laurea o
essere in possesso di curriculum scientifico professionale, di durata
almeno biennale, opportunamente documentato, idoneo per lo svolgimento dell’attivita' scientifica per la quale si concorre. Esperienza specifica nell’esecuzione delle seguenti tecniche di laboratorio: estrazione
di RNA, Northern Blotting e RT-PCR; estrazione di DNA, Southern
Blotting e PCR; sequenziamento del DNA e analisi frammenti su
sequenziatore automatico; analisi frammenti su HPLC denaturante
per DNA.
Assegno di cui alla lettera B:
diploma di laurea in scienze agrarie o scienze biologiche o
scienze e tecnologie delle produzioni animali o medicina veterinaria
o scienze biotecnologiche veterinarie conseguito secondo l’ordinamento vigente prima dell’applicazione del decreto ministeriale 509/
1999, oppure laurea specialistica delle classi 6/S, 9/S, 47/S, 79/S;
esperienza post-laurea di almeno due anni su temi connessi
all’argomento oggetto del presente assegno di ricerca. Tale esperienza, debitamente attestata, potra' derivare da dottorato di ricerca,
assegno di ricerca, borsa di studio o altro contratto di collaborazione.
Assegno di cui alla lettera C:
diploma di laurea in scienze biologiche o chimica conseguito
secondo l’ordinamento vigente prima dell’applicazione del decreto
ministeriale 509/1999, oppure laurea specialistica delle classi 6/S, 7/
S, 62/S, 81/S;
esperienza post-laurea di almeno due anni su temi connessi
all’argomento oggetto del presente assegno di ricerca. Tale esperienza, debitamente attestata, potra' derivare da dottorato di ricerca,
assegno di ricerca, borsa di studio o altro contratto di collaborazione.
Conoscenze approfondite della qualita' della carne, delle tecniche analitiche (GC, HPLC, GC/MS, spettrofotometria, assorbimento atomico) e di individuazione di markers per modelli predittivi sui prodotti carnei. Esperienza di laboratorio.
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Assegno di cui alla lettera D:
diploma di laurea in Scienze Agrarie o Medicina Veterinaria o
Scienze delle Produzioni animali conseguito secondo l’ordinamento
vigente prima dell’applicazione del decreto ministeriale 509/1999,
oppure laurea specialistica delle classi 47/S, 77/S, 78/S, 79/S;
esperienza post-laurea di almeno due anni su temi connessi
all’argomento oggetto del presente assegno di ricerca. Tale esperienza, debitamente attestata, potra' derivare da dottorato di ricerca,
assegno di ricerca, borsa di studio o altro contratto di collaborazione.
Conoscenza approfondita della rintracciabilita' e definizione dei punti
critici nelle fasi della filiera carne. Conoscenza dei sistemi di allevamento legati all’alimentazione e al benessere animale. Esperienza
nella gestione di prove zootecniche.
Assegno di cui alla lettera E:
diploma di laurea chimica o chimica industriale o chimica e
tecnologie farmaceutiche o scienze biologiche conseguito secondo
l’ordinamento vigente prima dell’applicazione del decreto ministeriale
509/1999, oppure laurea specialistica delle classi 6/S, 14/S, 62/S,
78/S, 81/S;
esperienza post-laurea, debitamente attestata nel settore dell’analisi chimica strumentale con particolare riferimento alle tecniche
cromatografiche. La conoscenza anche delle principali metodiche di
analisi biochimica costituira' titolo preferenziale.
Per tutti gli assegni e' richiesta la conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata.
I titoli devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Nel caso in cui il titolo di studio sia conseguito all’estero, deve
essere equivalente a quelli richiesti e deve essere riconosciuto in Italia
dall’autorita' competente.
Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione comparativa i dipendenti di ruolo delle universita', degli osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, degli Enti pubblici ed Istituzioni di
ricerca di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 93 n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’ENEA e dell’ASI.
Non e' compatibile con l’assegno di ricerca di cui al presente
bando:
il contemporaneo godimento di altri assegni di ricerca o borse
di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del titolare dell’assegno; il tutor dovra' concordare un programma d’attivita'
con l’istituto ospitante; la durata della permanenza all’estero non
potra' superare i 5 mesi/anno; il periodo di permanenza all’estero si
considera parte integrante dell’attivita' dell’assegnista e dovra' essere
opportunamente documentata dall’assegnista medesimo con una
relazione vistata dall’Istituto ospitante e dal direttore dell’Istituto
concedente l’assegno;
la contemporanea esistenza di qualunque altro reddito da
lavoro, altri assegni di ricerca, altre borse, sovvenzioni, ad eccezione
di redditi destinati a garantire la copertura delle spese per effettuare
stage all’estero ö salva la possibilita' di essere collocato in aspettativa
senza assegni, prevista dall’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997.
la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
Art. 5.
Domande e termine di presentazione
Le domande di partecipazione al bando di selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema (allegato 1), dovranno essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. all’Istituto sperimentale per la zootecnia - via Salaria 31, 00016 - Monterotondo Scalo (Roma), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale o, se consegnata
direttamente, il timbro del protocollo dell’Istituto. Le domande, inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete o
non conformi a quanto indicato dal presente bando, saranno dichiarate inammissibili.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000 n. 445 la firma della domanda di partecipazione non deve essere autenticata.
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Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra'
essere apposta, a pena di esclusione, la seguente dicitura: Domanda
di ammissione alla selezione per l’assegno di ricerca ßLettera ...ý.
Il candidato dovra' allegare ad ogni domanda di partecipazione,
in unica copia, i documenti di cui al successivo art. 7.
L’Istituto non assume alcuna responsabilita' per casi di dispersione
di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o a mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali
disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento, nel caso di spedizione per mezzo di raccomandata.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l’indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni.

m) di impegnarsi, qualora vincitore dell’assegno di ricerca, a stipulare a proprio carico una polizza assicurativa contro infortuni derivanti
dall’attivita' di ricerca e per la responsabilita' civile presso terzi, esonerando
l’Istituto da essa responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata
all’atto della sottoscrizione del contratto per tutta la durata dello stesso;

Art. 6.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 7.

Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza ed
il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice e, se
possibile, un recapito telefonico);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati
membri dell’Unione europea;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, se persona di uno degli stati membri dell’Unione europea;
d) il possesso dei titoli di studio richiesti all’art. 4 del presente
bando, indicando altres|' le date di conseguimento, il voto dell’esame
di laurea e la/e universita' dove sono stati conseguiti;
e) eventualmente di voler sostenere la prova facoltativa per la
seconda lingua (da scegliersi fra francese, tedesco e spagnolo);
f) i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero
dovranno altres|' specificare se gli stessi siano stati riconosciuti equipollenti a quelli previsti in base ad accordi internazionali ovvero con
le modalita' di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592,
come richiamato dal decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 115;
g) di avere conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata o i procedimenti penali in corso);
i) di aver assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati
maschi);
j) di essere (o non essere) dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione;
k) di avere idoneita' fisica per lo svolgimento dell’assegno di
ricerca;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;

n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 675/1996;
o) di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono
puniti ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte
o incomplete, nonche¤ quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere
prodotte a questo Istituto oltre il termine indicato al precedente art. 5.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
a) fotocopia completa di un documento d’identita' in corso di
validita';
b) curriculum scientifico professionale datato e sottoscritto;
c) autocertificazione del titolo di studio richiesto con la votazione riportata nei singoli esami, la data ed il voto finale di laurea;
d) titoli ed attestati relativi all’esperienza scientifica professionale maturata (eventuali);
e) pubblicazioni (eventuali);
f) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni
presentati (allegato 2 datato e sottoscritto).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, i titoli accademici e professionali possono essere autocertificati (allegato 3), gli altri titoli possono essere presentati anche in
fotocopia, con dichiarazione sostitutiva di notorieta' (allegato 4).
Art. 8.
Commissione esaminatrice, valutazione dei titoli
prova d’esame e graduatoria
La selezione sara' effettuata da un’apposita commissione giudicatrice nominata dal direttore d’Istituto. Per i titoli accademici e
scientifici la Commissione dispone di un punteggio massimo di 100
punti, cos|' ripartiti.
Punteggio da assegnare

Tipo di valutazione
Voto di laurea

max 5 punti cos|' ripartiti:
110 = 5 punti
109-106 =4 punti
105-100 =3 punti
99-95 =2 punti
 94 = 1 punto

Pubblicazioni

max 20 punti (inclusa tesi di dottorato)

Titoli ed attestati, attinenti il settore di ricerca, tra cui:
- dottorato di ricerca

max 30 punti di cui:
max 12 punti per il dottorato (in funzione dell’attinenza con la tematica dell’assegno);

- titoli di perfezionamento post-laurea e incarichi attivita' di ricerca di durata almeno semestrale

max 10 punti

- assegni di ricerca, borse di studio

max 8 punti

Esame colloquio

max 40 punti (compresa la valutazione
della prova obbligatoria di lingua
inglese)

Prova seconda lingua facoltativa

max 5 punti
Totale . . .
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L’esame colloquio s’intende superato se si raggiunge il punteggio
minimo di 24 punti.
La commissione giudicatrice, dopo aver preliminarmente definito e dichiarato nel relativo verbale il punteggio da attribuire ai
diversi tipi di pubblicazione e a ciascun titolo prodotto nell’ambito
del punteggio sopraindicato, procede alla valutazione comparativa
mediante l’esame dei titoli dei candidati, l’esito del quale verra' pubblicato nell’Albo dell’Istituto. Verranno, inoltre, predeterminati,
immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, i quesiti
da porre ai candidati per ciascuna delle materie d’esame. I quesiti
saranno rivolti secondo criteri predeterminati, che garantiscono l’imparzialita' delle prove. I criteri e le modalita' di cui al presente comma
saranno formalizzati in appositi atti. La commissione procedera',
quindi, all’espletamento dell’esame-colloquio, inteso ad accertare le
conoscenze di base del settore di ricerca attinente l’assegno e l’attitudine del candidato all’attivita' di studio e ricerca da svolgere. Seguira'
eventualmente la prova facoltativa per la seconda lingua.
Le prove d’esame avranno luogo nella sede dell’Istituto sperimentale per la zootecnia, presso l’azienda sperimentale per la zootecnia, via Salaria 31 - 00016 Monterotondo (Roma).
I candidati saranno convocati per l’esame colloquio a mezzo
telegramma almeno dieci giorni prima dell’esame. Per essere ammessi
a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento valido di riconoscimento.
Espletate le prove, la commissione formula la graduatoria
secondo l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di ex-aequo sara' dichiarato vincitore il/la candidato
piu' giovane. La graduatoria e' formulata con determina del direttore
dell’Istituto ed approvata dal C.R.A. La graduatoria di merito con
l’indicazione del vincitore sara' pubblicata mediante l’affissione
all’albo dell’istituto sperimentale per la zootecnia.
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apposita dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell’assegno, di altri assegni o di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferiti, ad eccezione di quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorno all’estero, l’attivita' di ricerca oggetto
del presente bando;
la polizza assicurativa contro gli infortuni derivanti dall’attivita' di ricerca, ed esonero all’Istituto da ogni responsabilita' civile
verso terzi;
certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo allo svolgimento della collaborazione all’attivita' di ricerca.
Art. 11.
Sospensioni
Potranno prevedersi sospensioni superiori a trenta giorni lavorativi dell’attivita' dell’assegnista per comprovati gravi motivi di salute,
gravidanza, servizio militare, che non comporteranno decadimento
del diritto di completare l’attivita' di studio-ricerca, ma l’interruzione
dell’erogazione degli emolumenti sino alla ripresa dell’attivita'.
In caso d’interruzione, il termine dell’attivita' dell’assegnista sara'
protratto in relazione alla durata dell’interruzione stessa.
Il limite massimo per il periodo d’assenza per comprovati gravi
motivi di salute e gravidanza non potra' essere superiore a 5 mesi/
anno, da sommarsi ai trenta giorni lavorativi ammessi per qualunque
altro motivo.
Art. 12.
Piano di lavoro

Art. 9.
Il contratto tra il vincitore e l’Istituto sperimentale per la zootecnia dovra' prevedere un piano di lavoro concordato con il tutor e
vistato da direttore dell’Istituto stesso.

Trasparenza amministrativa
I risultati della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati
prima della effettuazione delle prove orali.
Ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994, come modificato dall’art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996, la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i
punteggi attribuiti alle singole prove nell’ambito dei punteggi indicati
all’art. 8.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto d’accesso agli atti
del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 352 del 23 giugno 1992 con le
modalita' ivi previste.

Art. 13.
Restituzione della documentazione
I candidati potranno richiedere, entro sei mesi a decorrere dalla
pubblicazione della graduatoria di merito della selezione, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale
restituzione sara' effettuata salvo eventuali gravami in corso. Trascorso tale termine l’Istituto disporra' del materiale secondo le proprie
esigenze.
Art. 14.

Art. 10.

Trattamento dei dati personali

Conferimento dell’assegno di ricerca
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di conferimento dell’assegno, il candidato vincitore dovra' far pervenire all’Istituto Sperimentale per la Zootecnia:

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge n. 675/1996,
esclusivamente per le finalita' della presente selezione e degli eventuali
procedimenti per l’attribuzione dell’assegno.

dichiarazione di accettazione, senza riserve, dell’assegno medesimo alle condizioni previste dal presente bando;
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Art. 2.

Bando per l’attribuzione di tre borse di studio per laureati

Durata e trattamento economico e normativo
IL DIRETTORE INCARICATO
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il quale e'
stato istituito il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale del 5 marzo 2004, con il quale il
Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze
ha approvato lo ßstatutoý del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);
Viste le disposizioni dell’art. 20 del regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, approvato con decreto interministeriale del
1 ottobre 2004, relative alla concessione di borse di studio e di assegni di ricerca;
Vista la delibera del 3 novembre 2004 del consiglio d’amministrazione del consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura
con la quale il sottoscritto e' stato nominato direttore di questo Istituto;
Vista la nota prot. n. 5798/IIB del 16 maggio 2005, con la quale
il presidente del C.R.A. ha delegato i direttori degli istituti alla firma
dei bandi relativi alle borse di studio ed agli assegni di ricerca;
Vista la nota del direttore generale del C.R.A. prot. n. 7286/IIB6
del 9 giugno 2005, con la quale si dispone che i bandi per gli assegni
di ricerca e le borse di studio devono essere predisposti secondo le
modalita' stabilite dalla circolare del Ministero delle politiche agricole
e forestali n. 43647 del 2 dicembre 2003 riportante le modalita' di
assegnazione di borse ed assegni di ricerca per diplomati e laureati
con esperienza post-laurea di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 408/7304/2005 del 27 dicembre 2005
con cui il Ministero delle politiche agricole e forestali assegna all’Istituto sperimentale per la zootecnia un contributo di euro 371.988,00
per il conferimento di tre borse di studio per laureati e cinque assegni
di ricerca;
Vista la propria determinazione n. 31 del 21 aprile 2006 cui viene
approvato il presente bando;

L’importo annuo della borsa di studio e' di e 15.000,00 al lordo
delle ritenute fiscale e contributive a cui le borse di studio sono soggette in base alle norme vigenti.
L’importo della borsa di studio e' erogato in rate mensili posticipate.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
I requisiti per la partecipazione alla valutazione comparativa,
richiesti per ciascuna borsa individuata all’art. 1, sono i seguenti:
Borsa di cui alla lettera A:
diploma di laurea in scienze biologiche o scienze e tecnologie
agrarie, agroalimentari e forestali conseguito secondo l’ordinamento
vigente prima dell’applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure laurea specialistica delle classi 6/S, 7/S, 77/S, 78/S, 79/S;
Borsa di cui alla lettera B:
diploma di laurea in scienze agrarie o medicina veterinaria o
scienze delle produzioni animali conseguito secondo l’ordinamento
vigente prima dell’applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure laurea specialistica delle classi 47/S, 77/S, 78/S, 79/S;
Borsa di cui alla lettera C:
diploma di laurea in scienze agrarie o medicina veterinaria o
scienze delle produzioni animali conseguito secondo l’ordinamento
vigente prima dell’applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure laurea specialistica delle classi 47/S, 77/S, 78/S, 79/S.
Per tutte le borse di studio e' richiesta la conoscenza della lingua
inglese scritta e parlata.
I titoli devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Nel caso in cui il titolo di studio sia conseguito all’estero, deve
essere equivalente a quelli richiesti e deve essere riconosciuto in Italia
dall’autorita' competente.

Dispone:
Art. 1.
Numero delle borse di studio
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per l’assegnazione di tre borse di studio per laureati di durata biennale sulle seguenti tematiche, da svolgersi presso le sezioni di questo
ente qui di seguito indicate:

Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione comparativa i dipendenti di ruolo delle universita', degli osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, degli enti pubblici ed istituzioni di
ricerca di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, dell’ENEA e dell’ASI.
Non e' compatibile con l’assegno di ricerca di cui al presente
bando:

Lettera

Tematica

A

Influenza delle attrezzature
sui processi di caseificazione e di maturazione
del formaggio ßPecorino
di Filianoý

Potenza tel. 0976/79930

B

Produzione di vitellone
bufalino IGP e caratteristiche qualitative della
carne e dei trasformati

Sede centrale, Monterotondo
(Roma), tel. 06900901

Stesura di protocolli di
autocontrollo,
valutazione dei punti critici

Sede centrale, Monterotondo (Roma), Tel. 06/
900901

C

La borsa di studio avra' durata di 24 mesi e potra' essere prorogata una sola volta per un massimo di 12 mesi, previa copertura
finanziaria concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Sezione operativa

il contemporaneo godimento di altre borse di studio, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del titolare della borsa di
studio; il responsabile della ricerca dovra' concordare un programma
di attivita' con la struttura ospitante; la durata della permanenza
all’estero non potra' essere superiore a 5 mesi/anno; il periodo di permanenza all’estero si considera parte integrante dell’attivita' del borsista, che dovra' essere opportunamente documentata dal borsista stesso
in una relazione vistata dall’istituzione ospitante e controfirmata dal
direttore dell’istituto presso cui si svolge l’attivita' del borsista;
la contemporanea esistenza di qualunque altro reddito da
lavoro, altre borse, sovvenzioni o assegni, ad eccezione di redditi
destinati a garantire la copertura delle spese per effettuare stage
all’estero ö salva la possibilita' di essere collocato in aspettativa
senza assegni, prevista dall’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997;
la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
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i) di aver assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati
maschi);

Domande e termine di presentazione
Le domande di partecipazione al bando di selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema (allegato 1), dovranno essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. all’Istituto sperimentale per la zootecnia - via Salaria n. 31 - 00016 Monterotondo Scalo (Roma), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale o, se consegnata
direttamente, il timbro del protocollo dell’istituto. Le domande, inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete o
non conformi a quanto indicato dal presente bando, saranno dichiarate inammissibili.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, la firma della domanda di partecipazione non deve essere autenticata.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra'
essere apposta, a pena di esclusione, la seguente dicitura: Domanda
di ammissione alla selezione per l’assegno di ricerca ßLettera ...ý.
Il candidato dovra' allegare ad ogni domanda di partecipazione,
in unica copia, i documenti di cui al successivo art. 6.
L’Istituto non assume alcuna responsabilita' per casi di dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione
del recapito da parte del candidato o a mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne¤ per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento, nel caso di spedizione per mezzo di raccomandata.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l’indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni.
Art. 5.

j) di essere (o non essere) dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione;
studio;

k) di avere idoneita' fisica per lo svolgimento della borsa di

l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
m) di impegnarsi, qualora vincitore della borsa di studio, a
stipulare a proprio carico una polizza assicurativa contro infortuni
derivanti dall’attivita' di ricerca e per la responsabilita' civile presso
terzi, esonerando l’Istituto da essa responsabilita', la cui copia dovra'
essere consegnata all’atto della sottoscrizione del contratto per tutta
la durata dello stesso;
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 675/1996;
o) di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono
puniti ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o incomplete, nonche¤ quelle che, per qualsiasi causa, dovessero
essere prodotte a questo Istituto oltre il termine indicato al precedente art. 4.
Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
a) fotocopia completa di un documento d’identita' in corso di
validita';

Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza ed
il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice e, se
possibile, un recapito telefonico);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, se persona di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) il possesso dei titoli di studio richiesti all’art. 3 del presente
bando, indicando altres|' le date di conseguimento, il voto dell’esame
di laurea e la/e universita' dove sono stati conseguiti;
e) eventualmente di voler sostenere la prova facoltativa per la
seconda lingua (da scegliersi fra francese, tedesco e spagnolo);

b) curriculum scientifico-professionale datato e sottoscritto;
c) autocertificazione del titolo di studio richiesto con la votazione riportata nei singoli esami, la data ed il voto finale di laurea;
d) titoli ed attestati relativi all’esperienza scientifica professionale maturata (eventuali);
e) pubblicazioni (eventuali);
f) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni
presentati (allegato 2 datato e sottoscritto).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i titoli accademici e professionali possono essere autocertificati (allegato 3), gli altri titoli possono essere presentati anche
in fotocopia, con dichiarazione sostitutiva di notorieta' (allegato 4).

f) i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero
dovranno altres|' specificare se gli stessi siano stati riconosciuti equipollenti a quelli previsti in base ad accordi internazionali ovvero con
le modalita' di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592,
come richiamato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
g) di avere conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata o i procedimenti penali in corso);

Art. 7.
Commissione esaminatrice, valutazione dei titoli
prova d’esame e graduatoria
La selezione sara' effettuata da un’apposita commissione giudicatrice nominata dal direttore d’Istituto. Per i titoli accademici e scientifici la commissione dispone di un punteggio massimo di 30 punti,
cos|' ripartiti.
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Art. 8.

Punteggio da assegnare

Voto di laurea

max 8 punti cos|' ripartiti:
110 = 8 punti
109-106 = 7 punti
105-102 = 6 punti
101-98 = 5 punti
97-94 = 4 punti
93-90 = 3 punti
89-86 = 2 punti
 85 = 1 punto

Pubblicazioni:
pubblicazione con referee
poster, articolo divulgativo

max 3 punti di cui:
max 1 punto
max 0,5 punti

Titoli ed attestati, attinenti il settore
di ricerca, tra cui:
specializzazioni post-laurea/postdiploma di durata superiore a
6 mesi (con esame di ingresso
e/o esame finale)
borse di studio, dottorato
incarichi attivita' di ricerca o professionale di durata almeno
semestrale

max 3 punti di cui:
max 1 punto/anno

Esame colloquio

max 15 punti (compresa la
valutazione della prova
obbligatoria di lingua
inglese)

Prova secondo lingua facoltativa

max 1 punto
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Trasparenza amministrativa
I risultati della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati
prima della effettuazione delle prove orali.
Ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994, come modificato dall’art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996, la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i
punteggi attribuiti alle singole prove nell’ambito dei punteggi indicati
all’art. 7.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto d’accesso agli atti
del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 352 del 23 giugno 1992 con le
modalita' ivi previste.
Art. 9.
Conferimento della borsa di studio

max 1 punto/anno
max 1 punto/anno

Totale . . . 30 punti

L’esame colloquio s’intende superato se si raggiunge il punteggio
minimo di 9 punti.
La commissione giudicatrice, dopo aver preliminarmente definito e dichiarato nel relativo verbale il punteggio da attribuire ai
diversi tipi di pubblicazione e a ciascun titolo prodotto nell’ambito
del punteggio sopraindicato, procede alla valutazione comparativa
mediante l’esame dei titoli dei candidati, l’esito del quale verra' pubblicato nell’albo dell’Istituto. Verranno, inoltre, predeterminati,
immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, i quesiti
da porre ai candidati per ciascuna delle materie d’esame. I quesiti
saranno rivolti secondo criteri predeterminati, che garantiscono l’imparzialita' delle prove. I criteri e le modalita' di cui al presente comma
saranno formalizzati in appositi atti. La commissione procedera',
quindi, all’espletamento dell’esame-colloquio, inteso ad accertare le
conoscenze di base del settore di ricerca attinente la borsa e l’attitudine del candidato all’attivita' di studio e ricerca da svolgere. Seguira'
eventualmente la prova facoltativa per la seconda lingua.
Le prove d’esame avranno luogo nella sede dell’Istituto sperimentale per la zootecnia, presso l’azienda sperimentale per la zootecnia, via Salaria n. 31 - 00016 Monterotondo (Roma).
I candidati saranno convocati per l’esame colloquio a mezzo
telegramma almeno dieci giorni prima dell’esame. Per essere ammessi
a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento valido di riconoscimento.
Espletate le prove, la commissione formula la graduatoria
secondo l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di ex-aequo sara' dichiarato vincitore il/la candidato
piu' giovane. La graduatoria e' formulata con determina del direttore
dell’Istituto ed approvata dal C.R.A. La graduatoria di merito con
l’indicazione del vincitore sara' pubblicata mediante l’affissione
all’albo dell’Istituto sperimentale per la zootecnia. In corso di rinuncia del vincitore la graduatoria finale verra' utilizzata per il conferimento della borsa ai candidati utilmente collocati e rimane valida
per tutta la durata della borsa conferita.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di conferimento della borsa, il candidato vincitore dovra' far pervenire all’Istituto sperimentale per la zootecnia:
dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima alle condizioni previste dal presente bando;
di accettare, in particolare, di svolgere la borsa presso la sede
indicata nel bando;
apposita dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata della borsa,
di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferiti, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorno all’estero, l’attivita' di ricerca oggetto del presente
bando;
la polizza assicurativa contro gli infortuni derivanti dall’attivita' di ricerca, ad esonero all’Istituto da ogni responsabilita' civile
verso terzi;
certificato medico, rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo allo svolgimento della collaborazione dell’attivita' di ricerca.
Art. 10.
Sospensioni
Potranno prevedersi sospensioni superiori a trenta giorni lavorativi dell’attivita' del borsista per comprovati gravi motivi di salute,
gravidanza, servizio militare, che non comporteranno decadimento
del diritto di completare l’attivita' di studio-ricerca, ma l’interruzione
dell’erogazione degli emolumenti sino alla ripresa dell’attivita'.
In caso d’interruzione, il termine dell’attivita' del borsista sara'
protratto in relazione alla durata dell’interruzione stessa.
Il limite massimo per il periodo d’assenza per comprovati gravi
motivi di salute e gravidanza non potra' essere superiore a cinque
mesi/anno, da sommarsi ai trenta giorni lavorativi ammessi per qualunque altro motivo.
Art. 11.
Restituzione della documentazione
I candidati potranno richiedere, entro sei mesi a decorrere dalla
pubblicazione della graduatoria di merito della selezione, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale
restituzione sara' effettuata salvo eventuali gravami in corso. Trascorso tale termine l’Istituto disporra' del materiale secondo le proprie
esigenze.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge n. 675/
1996, esclusivamente per le finalita' della presente selezione e degli
eventuali procedimenti per l’attribuzione della borsa.
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ISTITUTO DI STUDI
E ANALISI ECONOMICA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unita' nel profilo di ricercatore,
terzo livello professionale. (Bando ISAE n. 3/2006).
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
Viste le disposizioni P.N. 24/2005 e 25/2005, con le quali e' stato
rispettivamente determinato il fabbisogno di personale per il triennio
2005-2007 e determinata la dotazione organica dell’istituto ai sensi
dell’art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005);
Visto l’art. 13, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, concernente le modalita' di
accesso, con concorso pubblico nazionale al profilo di ricercatore,
III livello professionale, ed i requisiti prescritti nell’allegato 1 del
citato decreto;
Visti l’art. 63, comma 3, del vigente C.C.N.L. enti di ricerca e
sperimentazione, e l’art. 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127;
Vista la nota DFP/6555/06/1.2.3.2 del 10 febbraio 2006, con la
quale il dipartimento per la funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio
mobilita' comunica ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 di non avere personale collocato in disponibilita' da assegnare per il fabbisogno di professionalita' richiesto, e che e' quindi
possibile dare avvio alla procedura concorsuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Visto il C.C.N.L. enti di ricerca e sperimentazione attualmente
vigente;

4 Serie speciale - n. 34

REPUBBLICA ITALIANA

secondo la normativa vigente. EØ cura del candidato dimostrare la
equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, pena l’esclusione;
c) documentata esperienza post-laurea di almeno tre anni nei
settori di ricerca indicati al primo comma del precedente articolo,
maturata nei modi di seguito specificati:
c.1) esperienza professionale di ricerca economica presso
istituzioni, imprese, universita', qualificati centri di studi economici,
nazionali o esteri, pubblici o privati;
c.2) frequenza con profitto di corsi di specializzazione postlaurea in discipline economiche presso universita' o istituti accademici
italiani o esteri;
c.3) possesso della qualifica di dottore di ricerca rilasciata
da universita' italiane in discipline economiche attinenti alle tematiche
di cui all’art. 1 del presente bando.
L’esperienza di cui al presente punto c) puo' essere autocertificata solo nel caso in cui sia stata svolta alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
d) cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all’Unione europea;
e) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
f) idoneita' psico-fisica a svolgere l’attivita' prevista per il
posto a concorso;
g) regolare posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) conoscenza della lingua inglese o francese;
i) conoscenza degli elementi di informatica di base.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l’inoltro della domanda.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.

Dispone:
Art. 1.

Art. 3.

Natura e contenuto del concorso

Presentazione delle domande

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' nel profilo di Ricercatore,
III livello professionale di cui al C.C.N.L. enti di ricerca e sperimentazione, da inserire all’interno dell’Unita' Operativa R1 ßMacroeconomia e politica economica nazionale e internazionaleý, con il
seguente profilo:
Esperto in tematiche relative all’analisi dell’economia internazionale.
Il candidato deve mostrare esperienza in particolare nella diagnosi e nella previsione del ciclo internazionale, capacita' di utilizzo
delle tecniche quantitative, abilita' nella costruzione di scenari attraverso l’utilizzo di strumenti differenziati (compresi modelli macroeconometrici e inchieste qualitative), conoscenza e capacita' di applicazione delle metodologie di determinazione del rischio paese.
L’assunzione oggetto del presente bando e' subordinata al positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 1, commi 96 e 97 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana secondo lo schema di cui all’allegato A al
presente bando, dovranno essere presentate direttamente, oppure
inoltrate a mezzo raccomandata a.r., all’ISAE - Ufficio concorsi Piazza dell’Indipendenza, 4 - 00185 Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. EØ esclusa ogni altra
forma di inoltro delle domande. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo
giorno feriale successivo.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Per le domande
prodotte a mano (all’indirizzo sopra indicato, dal luned|' al venerd|'
dalle ore 10 alle ore 13) la data di presentazione e' stabilita dal timbro
a data apposto su di esse dall’Ufficio concorsi, che provvedera' al rilascio di apposita ricevuta.
L’Amministrazione non risponde di ritardi di ricezione superiori
a dieci giorni rispetto al termine di presentazione delle domande o
di mancate consegne dipendenti da disguidi postali.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dal concorso:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita;
b) nazionalita' di appartenenza;
c) residenza;
d) domicilio;
e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere b) e c) del
bando;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti (o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime);

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Gli aspiranti dovranno possedere:
a) eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni;
b) laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale
(LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle
seguenti classi di laurea: scienze dell’economia (64/S), statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S), oppure diploma di laurea
(DL) equiparato alle predette classi di laurea specialistica (LS) ai
sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004. Sono altres|'
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Universita'
straniera una laurea dichiarata ßequipollenteý da una Universita' italiana o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca,
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g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
i) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di merito
ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
j) posizione nei confronti degli obblighi militari;
k) la conoscenza di una lingua straniera (scelta tra inglese e
francese);
l) la conoscenza di elementi di informatica di base.
Nella domanda di ammissione inoltre i candidati dovranno indicare l’indirizzo presso il quale ricevere tutte le comunicazioni relative
al presente concorso.
Nella busta principale contenente la domanda, che verra' aperta
dall’Ufficio concorsi dell’ISAE per i riscontri di cui al successivo
art. 4, i candidati dovranno inserire, in un plico separato e sigillato
che verra' aperto solo dalla Commissione:
a) un dettagliato curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal
candidato, in quattro copie;
b) titoli di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
c) altri titoli, pubblicazioni, documenti, note, lavori, rapporti,
atti di congressi ed in generale ogni altra documentazione valutabile
ai fini del concorso;
d) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in quattro copie.
Sulle buste contenenti la domanda e la documentazione relativa
ai titoli, i candidati debbono indicare le proprie generalita' e il riferimento al bando di concorso ISAE n. 3/2006.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20, della legge
del 5 febbraio 1992, avranno cura di indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno specificare l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.
L’ISAE si riserva la facolta' di effettuare accertamenti circa il
possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego, anche prima del termine della
procedura concorsuale; a tal fine si potra' procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle
domande di ammissione alla selezione, nonche¤ sulla documentazione
prodotta in originale, ovvero in copia conforme all’originale.
Art. 4.
Esclusione d’ufficio
Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
a) l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 3;
b) la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da
apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l’autenticazione);
c) l’assenza dei requisiti indicati nell’art. 2, lettere a) e b).
Il riscontro dei predetti motivi di esclusione avviene da parte dell’Ufficio concorsi dell’ISAE, che provvede a darne comunicazione al
presidente dell’istituto per l’adozione del provvedimento di esclusione.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d’ufficio sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. Il presidente dell’istituto puo' comunque disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato reso noto agli interessati, l’esclusione dal
concorso.
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sara' nominata dal presidente dell’ISAE e sara' costituita dal presidente, da due membri e da un segretario di livello professionale non inferiore al quarto C.C.N.L. Enti di
ricerca e sperimentazione.
Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.
Art. 6.
Punteggi
La Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
disporra' complessivamente di un massimo di 100 punti, cos|' ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono cos|' ripartiti:
30 punti per le prove scritte (media delle due prove);
40 punti per il colloquio.
Art. 7.
Titoli
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per l’inoltro delle domande di ammissione al concorso e
dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a
cura degli interessati, pena esclusione della loro valutabilita'.
La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 individuera' i criteri di valutazione dei titoli sopra citati prima di aver preso visione
della documentazione ad essi relativa. Tale valutazione sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
degli elaborati (dei soli candidati che abbiano sostenuto tali prove).
Le categorie dei titoli valutabili, che dovranno essere strettamente attinenti alla tematica oggetto del presente bando, ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio (fino ad un massimo di punti 5);
b) qualificazione professionale (fino ad un massimo di punti
15). Verra' valutata in particolare l’attivita' di ricerca svolta presso istituzioni, imprese, centri studi economici nazionali o esteri, l’eventuale
partecipazione a progetti attinenti alle tematiche di cui all’art. 1 di
questo bando;
c) pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 10). Eventuali
lavori non a stampa sono valutabili solo se prodotti in o per istituzioni che adottino un criterio di ßreferee reportý. In caso di pubblicazioni scritte in collaborazione, il contributo del candidato deve essere
chiaramente individuabile sulla base di elementi oggettivi.
Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale ovvero, ai
sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in fotocopia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello allegato B al
presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita'
in corso di validita'.
Tutti gli altri 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' resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente al modello
allegato B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'.
I candidati possono altres|' produrre, in luogo del titolo, una
dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell’art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, o una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi
secondo lo schema di cui all’allegato B al presente bando, sottoscritto
e corredato di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
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Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi
fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. Le dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi, secondo quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Art. 8.

REPUBBLICA ITALIANA

L’esame non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 28/40.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata.
L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all’albo dell’Istituto.

Prove scritte - Documenti di identita'
I candidati dovranno sostenere due prove scritte, una delle quali
potra' essere a contenuto teorico-pratico, incentrate sul programma
di esame di cui all’allegato C al presente bando, per ciascuna delle
quali la Commissione dispone di 30 punti.
Le prove saranno le seguenti:
prima prova: macroeconomia internazionale;
seconda prova: statistica ed econometria.
Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Nel corso delle prove scritte sara' possibile
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla Commissione esaminatrice, ed i dizionari.
La data e il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - almeno quindici giorni prima del loro inizio.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell’Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni,
nell’ora e nella sede indicati al precedente comma. La mancata presentazione alla prima prova scritta verra' considerata come rinuncia
a partecipare al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';
passaporto;
porto d’armi;
tessera postale;
tessera militare con fotografia;
foto in carta legale autenticata da un notaio o dal sindaco del
comune di residenza.
Non saranno ammessi a partecipare alle prove d’esame i candidati non in grado di esibire alcuno dei documenti suddetti o in possesso di documenti scaduti di validita'.
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Art. 10.
Regolarita' degli atti - Nomina del vincitore
La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del punteggio conseguito nella prova orale.
La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito
con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dalla legge.
Il presidente dell’istituto, con propria disposizione, riconosciuta
la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito e
dichiarera' i vincitori sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria sara' affissa all’albo dell’Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
Per le procedure successive all’approvazione della graduatoria
(presentazione della documentazione di legge, costituzione del rapporto di lavoro, periodo di prova) si applica il C.C.N.L. vigente, consultabile, come tutte le norme citate nel presente bando, anche presso
la biblioteca dell’ISAE.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento sara' nominato dal presidente
dell’ISAE con apposito provvedimento.

Art. 9.
Art. 13.

Colloquio
Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30.
L’ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno
venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione dei voti da essi
riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei
titoli.
Il colloquio - anche attraverso la discussione dei titoli presentati
e con particolare riferimento a quelli di maggior interesse per l’Istituto - dovra' accertare:
la conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritte;
la qualita' e l’ampiezza della formazione culturale e delle esperienze professionali possedute in relazione alle tematiche di cui
all’art. 1 del presente bando;
la capacita' e l’attitudine del candidato a orientare la propria
attivita' sulle problematiche del settore in cui dovra' operare;
la conoscenza parlata e scritta della lingua straniera scelta dal
candidato tra quelle indicate all’art. 2, lettera h), del presente bando,
e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad altro Stato
dell’Unione europea;
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e lo stesso avverra'
con procedure informatiche di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. I candidati godono dei diritti di cui
all’art. 7 della citata norma.
Art. 14.
Restituzione dei titoli
Trascorsi tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione al concorso, con domanda da inoltrare all’ISAE - Ufficio
concorsi, piazza dell’Indipendenza n. 4 - 00185 Roma. Per le richieste
di invio a mezzo posta le spese saranno a carico del candidato.
Trascorso inutilmente un mese dopo il termine di cui al primo
comma, salvo necessita' connesse ad eventuali procedure giurisdizionali, l’Istituto procedera' al macero del materiale, senza alcuna
responsabilita'.
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Art. 15.

Allega alla presente domanda:

P u b b l i c i t a'

1. certificato di laurea, con voto o autocertificazione;

Il presente bando di concorso e' affisso all’Albo dell’Istituto e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Esso puo' essere consultato anche sul sito internet dell’Istituto:
www.isae.it, alla voce ßLavorare in ISAEý. Su tale sito saranno
altres|' visibili eventuali ulteriori comunicazioni relative alla presente
procedura concorsuale.

2. certificato di residenza (solo se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione europea);
3. titoli e attestati vari;
4. dettagliato curriculum vitae et studiorum;
5. elenco di tutti i titoli e documenti prodotti.
Data ..................................
Firma ...........................................

Roma, 19 aprile 2006

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati
contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione del
procedimento concorsuale.

Il presidente: Majocchi
öööööö

Firma ...........................................
öööö

Allegato A
Spett.le ISAE - Istituto di studi e
analisi economica - Piazza dell’Indipendenza, 4 - 00185 Roma
Oggetto: Bando ISAE n. 3/2006 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' nel
profilo di ricercatore, terzo livello professionale.
Il/la sottoscritto/a ........................... nato/a a ..........................
il ............... residente a ............................., in via .............................,
c.a.p. ..............., Tel......................... , indirizzo email ....................... ,
codice fiscale ....................... , indirizzo ove inviare la corrispondenza
(se diverso dalla residenza): ...................................................., chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute nell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara:
di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di essere cittadino/a............................................................... ;

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E/O SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(Articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto
cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) ...........
................................................ nome ...............................................
codice fiscale ..................................... nato a ....................................
prov............................... il.............................. attualmente residente
a.......................... prov........................... indirizzo .........................
c.a.p. ........................ telefono ........................ email ....................... ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
Dichiara:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Luogo e data .....................

di essere residente in Italia dal........................................ (solo
se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione europea);
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ................. ,
conseguito presso........................................, in data......................,
con votazione di .......................;
di possedere esperienza triennale post-lauream per aver svolto
la seguente attivita' di ricerca.............................................................
presso..................................................... (oppure) di aver conseguito
il dottorato di ricerca in ............................ presso ........................... ;

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

di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali...................................................... );
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile;
di essere iscritt...... nelle liste elettorali del comune di.............
......................................................................................................... ;
di conoscere le seguenti lingue straniere (art. 2, lettera h):
......................................................................................................... ;
di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all’art. 2, lettera i);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: ............................... ;
di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o di preferenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994:.......................................................................................

Allegato C
Prima prova scritta: macroeconomia internazionale:
contabilita' nazionale in economia aperta e bilancia dei pagamenti;
moneta, tassi di interesse e tassi di cambio;
tassi di cambio, prezzi e parita' dei poteri d’acquisto;
politiche macroeconomiche in economia aperta;
aree valutarie, coordinamento delle politiche economiche in
aree a moneta unica e UEM.
Seconda prova scritta: statistica ed econometria:
statistica descrittiva e inferenza;
modello lineare;
serie storiche univariate e multivariate;
modelli multiequazionali;
modelli per dati panel.

06E02954
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unita' nel profilo di ricercatore,
terzo livello professionale. (Bando ISAE n. 4/2006).
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
Viste le disposizioni P.N. 24/2005 e 25/2005, con le quali e' stato
rispettivamente determinato il fabbisogno di personale per il triennio
2005-2007 e determinata la dotazione organica dell’Istituto ai sensi
dell’art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005);
Visto l’art. 13, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, concernente le modalita' di
accesso, con concorso pubblico nazionale al profilo di ricercatore,
terzo livello professionale, ed i requisiti prescritti nell’allegato 1 del
citato decreto;
Visti l’art. 63, comma 3 del vigente C.C.N.L. Enti di ricerca e
sperimentazione, e l’art. 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127;
Vista la Nota DFP/6555/06/1.2.3.2 del 10 febbraio 2006, con la
quale il dipartimento per la funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio
mobilita' comunica ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 di non avere personale collocato in disponibilita' da assegnare per il fabbisogno di professionalita' richiesto, e che e' quindi
possibile dare avvio alla procedura concorsuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;

Universita' straniera una laurea dichiarata ßequipollenteý da una Universita' italiana o dal Ministero dell’istruzione, dell’Universita' e della
ricerca, secondo la normativa vigente. EØ cura del candidato dimostrare la equipollenza mediante la produzione del provvedimento che
la riconosca pena l’esclusione;
c) documentata esperienza post-laurea di almeno tre anni nei
settori di ricerca indicati al primo comma del precedente articolo,
maturata nei modi di seguito specificati:
c.1) esperienza di ricerca presso istituzioni, imprese, universita', qualificati centri di studi economici, nazionali o esteri, pubblici
o privati;
c.2) frequenza con profitto di corsi di specializzazione postlaurea in discipline economiche presso universita' o istituti accademici
italiani o esteri;
c.3) possesso della qualifica di dottore di ricerca rilasciata
da universita' italiane in discipline economiche attinenti alle tematiche
di cui all’art. 1 del presente bando.
L’esperienza di cui al presente punto c) puo' essere autocertificata solo nel caso in cui sia stata svolta alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
d) cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all’Unione europea;
e) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
f) idoneita' psico-fisica a svolgere l’attivita' prevista per il
posto a concorso;
g) regolare posizione nei confronti degli obblighi militari;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Visto il C.C.N.L. enti di ricerca e sperimentazione attualmente
vigente;
Dispone:
Art. 1.
Natura e contenuto del concorso
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' nel profilo di ricercatore,
terzo livello professionale di cui al C.C.N.L. enti di ricerca e sperimentazione, da inserire all’interno dell’unita' operativa R2 ßMicroeconomia e finanza pubblicaý, con il seguente profilo:
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h) conoscenza della lingua inglese o francese;
i) conoscenza degli elementi di informatica di base.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l’inoltro della domanda.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
Art. 3.

esperto in tematiche relative ai sistemi fiscali.

Presentazione delle domande

Il candidato deve presentare esperienza di ricerca almeno triennale in particolare nel settore dei sistemi fiscali, dal punto di vista
microeconomico e macroeconomico.
L’assunzione oggetto del presente bando e' subordinata al positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 1, commi 96 e 97 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Gli aspiranti dovranno possedere:
a) eta' non superiore a 65 anni;
b) laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale
(LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nella classe
delle lauree specialistiche in scienze dell’economia (64/S), oppure
diploma di laurea (DL) equiparato alle predette classi di laurea specialistica (LS) ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004.
Sono altres|' ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana secondo lo schema di cui all’allegato A al
presente bando, dovranno essere presentate direttamente, oppure
inoltrate a mezzo raccomandata a.r., all’ISAE - Ufficio concorsi Piazza dell’Indipendenza, 4 - 00185 Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. EØ esclusa ogni altra
forma di inoltro delle domande. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo
giorno feriale successivo.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Per le domande
prodotte a mano (all’indirizzo sopra indicato, dal luned|' al venerd|'
dalle ore 10 alle ore 13) la data di presentazione e' stabilita dal timbro
a data apposto su di esse dall’Ufficio concorsi, che provvedera' al rilascio di apposita ricevuta.
L’amministrazione non risponde di ritardi di ricezione superiori
a dieci giorni rispetto al termine di presentazione delle domande o
di mancate consegne dipendenti da disguidi postali.
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Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dal concorso:

Art. 4.
Esclusione d’ufficio

a) cognome e nome, data e luogo di nascita;
b) nazionalita' di appartenenza;

Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:

c) residenza;

a) l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 3;

d) domicilio;
bando;
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e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere b) e c) del

f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti (o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime);
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);

b) la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da
apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l’autenticazione);
c) l’assenza dei requisiti indicati nell’art. 2, lettere a) e b).
Il riscontro dei predetti motivi di esclusione avviene da parte dell’Ufficio concorsi dell’ISAE, che provvede a darne comunicazione al
presidente dell’Istituto per l’adozione del provvedimento di esclusione.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d’ufficio sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. Il presidente dell’Istituto puo' comunque disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato reso noto agli interessati, l’esclusione dal
concorso.
Art. 5.

i) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di merito
ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
j) posizione nei confronti degli obblighi militari;
k) la conoscenza di una lingua straniera (scelta tra inglese e
francese);
l) la conoscenza di elementi di informatica di base.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sara' nominata dal presidente dell’ISAE e sara' costituita dal presidente, da due membri e da un segretario di livello professionale non inferiore al quarto C.C.N.L. Enti di
ricerca e sperimentazione.

Nella domanda di ammissione inoltre i candidati dovranno indicare l’indirizzo presso il quale ricevere tutte le comunicazioni relative
al presente concorso.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.

Nella busta principale contenente la domanda, che verra' aperta
dall’Ufficio concorsi dell’ISAE per i riscontri di cui al successivo
art. 4, i candidati dovranno inserire, in un plico separato e sigillato
che verra' aperto solo dalla Commissione:

Art. 6.

a) un dettagliato curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal
candidato, in quattro copie;

Punteggi
La Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
disporra' complessivamente di un massimo di 100 punti, cos|' ripartiti:

b) titoli di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;

30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.

c) altri titoli, pubblicazioni, documenti, note, lavori, rapporti,
atti di congressi ed in generale ogni altra documentazione valutabile
ai fini del concorso;

I punti per le prove d’esame sono cos|' ripartiti:

d) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in quattro copie.

30 punti per le prove scritte (media delle due prove);
40 punti per il colloquio.

Sulle buste contenenti la domanda e la documentazione relativa
ai titoli, i candidati debbono indicare le proprie generalita' e il riferimento al bando di concorso ISAE n. 4/2006.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20, della legge
del 5 febbraio 1992, avranno cura di indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno specificare l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.
L’ISAE si riserva la facolta' di effettuare accertamenti circa il
possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego, anche prima del termine della
procedura concorsuale; a tal fine si potra' procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle
domande di ammissione alla selezione, nonche¤ sulla documentazione
prodotta in originale, ovvero in copia conforme all’originale.

Art. 7.
Titoli
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per l’inoltro delle domande di ammissione al concorso e
dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a
cura degli interessati, pena esclusione della loro valutabilita'.
La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 individuera' i criteri di valutazione dei titoli sopra citati prima di aver preso visione
della documentazione ad essi relativa. Tale valutazione sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
degli elaborati (dei soli candidati che abbiano sostenuto tali prove).
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Le categorie dei titoli valutabili, che dovranno essere strettamente attinenti alla tematica oggetto del presente bando, ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti:

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';

a) titoli di studio (fino ad un massimo di punti 5);

passaporto;

b) qualificazione professionale (fino ad un massimo di
punti 15). Verra' valutata in particolare l’attivita' di ricerca svolta
presso istituzioni, imprese, centri studi economici nazionali o esteri,
l’eventuale responsabilita' di progetti o di funzioni specifiche documentate, attivita' di consulenza, ecc.;
c) pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 10). Eventuali
lavori non a stampa sono valutabili solo se prodotti in o per istituzioni che adottino un criterio di ßreferee reportý. Saranno comunque
presi in considerazione solo i lavori aventi ad oggetto le tematiche
indicate nell’art. 1, comma 2 del presente bando. In caso di pubblicazioni scritte in collaborazione, il contributo del candidato deve essere
chiaramente individuabile sulla base di elementi oggettivi.
Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale ovvero, ai
sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in fotocopia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello allegato B al
presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita'
in corso di validita'.
Tutti gli altri 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' resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente al modello
allegato B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'.
I candidati possono altres|' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell’art. 46 del
citato decreto del Presidente della Repubblica, o una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi secondo lo schema
di cui all’allegato B al presente bando, sottoscritto e corredato di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi
fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. Le dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi, secondo quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
I candidati non potranno far riferimento a titoli presentati all’ISAE o
altra pubblica amministrazione in occasione di altri concorsi o selezioni.
Art. 8.
Prove scritte - Documenti di identita'
I candidati dovranno sostenere due prove scritte, incentrate sul
programma di esame di cui all’allegato C al presente bando, per ciascuna delle quali la Commissione dispone di 30 punti.
Le prove saranno le seguenti:

porto d’armi;
tessera postale;
tessera militare con fotografia;
foto in carta legale autenticata da un notaio o dal sindaco del
comune di residenza.
Non saranno ammessi a partecipare alle prove d’esame i candidati non in grado di esibire alcuno dei documenti suddetti o in possesso di documenti scaduti di validita'.
Art. 9.
Colloquio
Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30.
L’ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione
dei voti da essi riportati in ciascuna delle due prove scritte e
nella valutazione dei titoli.
Il colloquio, anche attraverso la discussione dei titoli presentati e
con particolare riferimento a quelli di maggior interesse per l’Istituto,
dovra' accertare:
la conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritte;
la qualita' e l’ampiezza della formazione culturale e delle esperienze professionali possedute in relazione alle tematiche di cui
all’art. 1, comma 2 del presente bando;
la capacita' e l’attitudine del candidato a orientare la propria
attivita' sulle problematiche del settore in cui dovra' operare;
la conoscenza parlata e scritta della lingua straniera scelta dal
candidato tra quelle indicate all’art. 2, lettera h) del presente bando,
e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad altro Stato
dell’Unione europea;
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
L’esame non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 28/40.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata.
L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all’albo dell’Istituto.

prima prova: economia tributaria: aspetti teorici;

Art. 10.

seconda prova: i sistemi tributari: aspetti empirico-istituzionali.
Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Nel corso delle prove scritte sara' possibile
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla Commissione esaminatrice, ed i dizionari.
La data e il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - almeno quindici giorni prima del loro inizio.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso,
disposta con deliberazione motivata del presidente dell’Istituto, sono
tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell’ora e nella
sede indicati al precedente comma. La mancata presentazione alla prima
prova scritta verra' considerata come rinuncia a partecipare al concorso.
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Regolarita' degli atti - Nomina del vincitore
La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del punteggio conseguito nella prova orale.
La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito
con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dalla legge.
Il presidente dell’Istituto, con propria disposizione, riconosciuta
la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito e
dichiarera' i vincitori sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
per l’ammissione all’impiego.
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La graduatoria sara' affissa all’albo dell’Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
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Allegato A
Fac-simile della domanda

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
Per le procedure successive alla approvazione della graduatoria
(presentazione della documentazione di legge, costituzione del rapporto di lavoro, periodo di prova) si applica il C.C.N.L. vigente, consultabile, come tutte le norme citate nel presente bando, anche presso
la biblioteca dell’ISAE.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento sara' nominato dal presidente
dell’ISAE con apposito provvedimento.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e lo stesso avverra'
con procedure informatiche di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. I candidati godono dei diritti di cui
all’art. 7 della citata norma.
Art. 14.
Restituzione dei titoli
Trascorsi tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione al concorso, con domanda da inoltrare all’ISAE - Ufficio
concorsi - piazza dell’Indipendenza n. 4 - 00185 Roma. Per le richieste di invio a mezzo posta le spese saranno a carico del candidato.
Trascorso inutilmente un mese dopo il termine di cui al primo
comma, salvo necessita' connesse ad eventuali procedure giurisdizionali, l’Istituto procedera' al macero del materiale, senza alcuna
responsabilita'.
Art. 15.
Pubblicita'
Il presente bando di concorso e' affisso all’albo dell’Istituto e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Esso puo' essere consultato anche sul sito Internet dell’Istituto:
www.isae.it, alla voce ßLavorare in ISAEý. Su tale sito saranno
altres|' visibili eventuali ulteriori comunicazioni relative alla presente
procedura concorsuale.
Roma, 19 aprile 2006
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Spett.le ISAE - Istituto di studi e
analisi economica - Piazza dell’Indipendenza, 4 - 00185 Roma
Oggetto: bando ISAE n. 4/2006 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' nel
profilo di ricercatore, terzo livello professionale.
Il/La sottoscritto/a .......................... nato/a a..........................
il ............... residente a ............................., in via .............................,
c.a.p. ..............., tel. ........................, indirizzo email ....................... ,
codice fiscale ....................... , indirizzo ove inviare la corrispondenza
(se diverso dalla residenza): ...................................................., chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute nell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara:
di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di essere cittadino/a .............................................................. ;
di essere residente in Italia dal ...................................... (solo
se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione europea);
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ................. ,
conseguito presso ........................................, in data ......................,
con votazione di .......................;
di possedere esperienza triennale post-lauream per aver svolto
la seguente attivita' di ricerca ............................................................
presso .................................................... (oppure) di aver conseguito
il dottorato di ricerca in ........................... presso .......................... ;
di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali .................................................... );
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile;
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ..............
......................................................................................................... ;
di conoscere le seguenti lingue straniere (art. 2, lettera h):
......................................................................................................... ;
di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all’art. 2, lettera i);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: ............................... ;
di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o di preferenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994: .....................................................................................
Allega alla presente domanda:
1) certificato di laurea, con voto o autocertificazione;
2) certificato di residenza (solo se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione europea);
3) titoli e attestati vari;
4) dettagliato curriculum vitae et studiorum;
5) elenco di tutti i titoli e documenti prodotti.
Data ..............................
Firma ....................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla
gestione del procedimento concorsuale.

Il presidente: Majocchi

Firma ....................................
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E/O SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(Articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica, n. 445
del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto:
cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) ...........
................................................ nome ...............................................
codice fiscale ..................................... nato a ....................................
prov. ............................. il ............................. attualmente residente
a ......................... prov. ......................... indirizzo ........................
c.a.p. ....................... telefono ....................... e-mail ....................... ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unita' nel profilo di ricercatore,
terzo livello professionale. (Bando ISAE n. 5/2006).
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 13, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, concernente le modalita' di
accesso, con concorso pubblico nazionale al profilo di ricercatore,
terzo livello professionale, ed i requisiti prescritti nell’allegato 1 del
citato decreto;
Visti l’art. 63, comma 3 del vigente C.C.N.L. enti di ricerca e
sperimentazione, e l’art. 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;

Dichiara:

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

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

Viste le disposizioni P.N. 24/2005 e 25/2005, con le quali e' stato
rispettivamente determinato il fabbisogno di personale per il triennio
2005-2007 e determinata la dotazione organica dell’Istituto ai sensi
dell’art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005);
Visto il C.C.N.L. enti di ricerca e sperimentazione attualmente
vigente;

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

Allegato C

Dato atto che per l’avvio della procedura concorsuale di cui al
presente bando sono state ottemperate le disposizioni contenute nell’art. 34-bis del decreto legislavo n. 165/2001;
Dispone:
Art. 1.
Natura e contenuto del concorso
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' nel profilo di ricercatore,
terzo livello professionale di cui al C.C.N.L. enti di ricerca e sperimentazione, da inserire all’interno dell’unita' operativa R3 ßeconomia
e diritto della pubblica amministrazioneý, con il seguente profilo:
esperto in tematiche relative alla valutazione delle politiche pubbliche.
Il candidato deve mostrare esperienza in particolare nell’analisi
degli effetti della regolamentazione, e piu' in generale, degli assetti
normativi, sul sistema economico.

Prima prova scritta: economia tributaria: aspetti teorici:
equita' verticale ed equita' orizzontale;

L’assunzione oggetto del presente bando e' subordinata al positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 1, commi 96 e 97 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

efficienza ed equita';
percussione ed incidenza dell’imposta (la traslazione);

Art. 2.

proporzionalita', progressivita', regressivita';

Requisiti di ammissione

gli obiettivi delle imposte.
Seconda prova scritta: i sistemi tributari: aspetti empiricoistituzionali:
caratteristiche dei sistemi fiscali nei Paesi industrializzati e nei
Paesi in via di sviluppo;
effetti distributivi delle recenti riforme fiscali in Italia;
l’imposta personale sul reddito in Italia;
armonizzazione e concorrenza fiscale in Europa.

06E02955

Gli aspiranti dovranno possedere:
a) eta' non superiore a 65 anni;
b) laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale
(LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle
seguenti classi di laurea: giurisprudenza (22/S), economia (64/S),
scienza della politica (70/S), scienze statistiche (90+91+92/S) oppure
diploma di laurea (DL) equiparato alle predette classi di laurea specialistica (LS) ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004.
Sono altres|' ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una
universita' straniera una laurea dichiarata ßequipollenteý da una universita' italiana o dal ministero dell’istruzione, dell’universita' e della
ricerca, secondo la normativa vigente. EØ cura del candidato dimostrare la equipollenza mediante la produzione del provvedimento che
la riconosca, pena l’esclusione;
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c) documentata esperienza post-laurea di almeno tre anni nei
settori di ricerca indicati al primo comma del precedente articolo,
maturata nei modi di seguito specificati:
c.1) esperienza di ricerca presso istituzioni, imprese, universita', qualificati centri di studi economici, nazionali o esteri, pubblici
o privati;
c.2) frequenza con profitto di corsi di specializzazione postlaurea in discipline economiche presso universita' o istituti accademici
italiani o esteri;
c.3) possesso della qualifica di dottore di ricerca rilasciata
da universita' italiane in discipline economiche attinenti alte tematiche
di cui all’art. 1 del presente bando.
L’esperienza di cui al presente punto c) puo' essere autocertificata solo nel caso in cui sia stata svolta alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
d) cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all’Unione europea;
e) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
f) idoneita' psico-fisica a svolgere l’attivita' prevista per il
posto a concorso;
g) regolare posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) conoscenza della lingua inglese o francese;
i) conoscenza degli elementi di informatica di base.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l’inoltro della domanda.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana secondo lo schema di cui all’allegato A al
presente bando, dovranno essere presentate direttamente, oppure
inoltrate a mezzo raccomandata a.r., all’ISAE - Ufficio concorsi,
piazza dell’Indipendenza n. 4 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. EØ esclusa ogni altra
forma di inoltro delle domande. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo
giorno feriale successivo.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Per le domande
prodotte a mano (all’indirizzo sopra indicato, dal luned|' al venerd|'
dalle ore 10 alle ore 13) la data di presentazione e' stabilita dal timbro
a data apposto su di esse dall’ufficio concorsi, che provvedera' al rilascio di apposita ricevuta.

g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
i) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di merito
ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
j) posizione nei confronti degli obblighi militari;
k) la conoscenza di una lingua straniera (scelta tra inglese e
francese);
l) la conoscenza di elementi di informatica di base.
Nella domanda di ammissione inoltre i candidati dovranno indicare l’indirizzo presso il quale ricevere tutte le comunicazioni relative
al presente concorso.
Nella busta principale contenente la domanda, che verra' aperta
dall’ufficio concorsi dell’ISAE per i riscontri di cui al successivo
art. 4, i candidati dovranno inserire, in un plico separato e sigillato
che verra' aperto solo dalla commissione:
a) un dettagliato curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal
candidato, in quattro copie;
b) titoli di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;
c) altri titoli, pubblicazioni, documenti, note, lavori, rapporti,
atti di congressi ed in generale ogni altra documentazione valutabile
ai fini del concorso;
d) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in quattro copie.
Sulle buste contenenti la domanda e la documentazione relativa
ai titoli, i candidati debbono indicare le proprie generalita' e il riferimento al bando di concorso ISAE n. 5/2006.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20, della legge
del 5 febbraio 1992, avranno cura di indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno specificare l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.
L’ISAE si riserva la facolta' di effettuare accertamenti circa il
possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego, anche prima del termine della
procedura concorsuale; a tal fine si potra' procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle
domande di ammissione alla selezione, nonche¤ sulla documentazione
prodotta in originale, ovvero in copia conforme all’originale.
Art. 4.
Esclusione d’ufficio

L’amministrazione non risponde di ritardi di ricezione superiori
a dieci giorni rispetto al termine di presentazione delle domande o
di mancate consegne dipendenti da disguidi postali.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dal concorso:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita;
b) nazionalita' di appartenenza;
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Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
a) l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 3;
b) la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da
apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l’autenticazione);

e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere b) e c) del

c) l’assenza dei requisiti indicati nell’art. 2, lettere a) e b).
Il riscontro dei predetti motivi di esclusione avviene da parte dell’ufficio concorsi dell’ISAE, che provvde a darne comunicazione al presidente dell’Istituto per l’adozione del provvedimento di esclusione.

f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti (o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime);

I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d’ufficio
sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. Il presidente
dell’Istituto puo' comunque disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l’esclusione dal concorso.

c) residenza;
d) domicilio;
bando;
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Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata dal presidente dell’ISAE e sara' costituita dal presidente, da due membri e da un segretario di livello professionale non inferiore al quarto C.C.N.L. enti di
ricerca e sperimentazione.
Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.
Art. 6.
Punteggi
La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
disporra' complessivamente di un massimo di 100 punti, cos|' ripartiti:
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi
secondo lo schema di cui all’allegato B al presente bando, sottoscritto
e corredato di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi
fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. Le dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi, secondo quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
I candidati non potranno far riferimento a titoli presentati all’ISAE
o altra pubblica amministrazione in occasione di altri concorsi o
selezioni.
Art. 8.

30 punti per i titoli;

Prove scritte - Documenti di identita'

70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono cos|' ripartiti:

I candidati dovranno sostenere due prove scritte, una delle quali
potra' essere a contenuto teorico-pratico, incentrate sul programma
di esame di cui all’allegato C al presente bando, per ciascuna delle
quali la commissione dispone di 30 punti.

30 punti per le prove scritte (media delle due prove);
40 punti per il colloquio.

Le prove saranno le seguenti:

Art. 7.

prima prova: macroeconomia;

Titoli
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per l’inoltro delle domande di ammissione al concorso e
dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a
cura degli interessati, pena esclusione della loro valutabilita'.
La commissione esaminatrice di cui all’art. 5 individuera' i criteri
di valutazione dei titoli sopra citati prima di aver preso visione della
documentazione ad essi relativa. Tale valutazione sara' effettuata
dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati (dei soli candidati che abbiano sostenuto tali prove).
Le categorie dei titoli valutabili, che dovranno essere strettamente attinenti alla tematica oggetto del presente bando, ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio (fino ad un massimo di punti 6);
b) qualificazione professionale (fino ad un massimo di punti 10).
Verra' valutata in particolare l’attivita' di ricerca svolta presso istituzioni,
imprese, centri studi economici nazionali o esteri, l’eventuale responsabilita' di progetti o di funzioni specifiche documentate, attivita' di consulenza, ecc.;
c) pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 14). Eventuali
lavori non a stampa sono valutabili solo se prodotti in o per istituzioni che adottino un criterio di ßreferee reportý. Saranno comunque
presi in considerazione solo i lavori aventi ad oggetto le tematiche
indicate nell’art. 1, comma 2 del presente bando. In caso di pubblicazioni scritte in collaborazione, il contributo del candidato deve essere
chiaramente individuabile sulla base di elementi oggettivi.
Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale
ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in fotocopia dichiarata
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta' resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al
modello allegato B al presente bando, corredata di fotocopia di
un documento di identita' in corso di validita'.
Tutti gli altri 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' resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente al modello
allegato B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'.
I candidati possono altres|' produrre, in luogo del titolo, una
dichiarazione sostitutha della normale certificazione, ai sensi dell’art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, o una

seconda prova: microeconomia.
Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Nel corso delle prove scritte sara' possibile
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione esaminatrice, ed i dizionari.
La data e il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - almeno quindici giorni prima del loro inizio.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell’Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni,
nell’ora e nella sede indicati al precedente comma. La mancata presentazione alla prima prova scritta verra' considerata come rinuncia
a partecipare al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';
passaporto;
porto d’armi;
tessera postale;
tessera militare con fotografia;
foto in carta legale autenticata da un notaio o dal sindaco del
comune di residenza.
Non saranno ammessi a partecipare alle prove d’esame i candidati non in grado di esibire alcuno dei documenti suddetti o in possesso di documenti scaduti di validita'.
Art. 9.
Colloquio
Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30.
L’ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno
venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio
stesso; contestualmente sara' data comunicazione dei voti da essi riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli.
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Il colloquio ö anche attraverso la discussione dei titoli presentati e con particolare riferimento a quelli di maggior interesse per
l’Istituto ö dovra' accertare:
la conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritte;
la qualita' e l’ampiezza della formazione culturale e delle esperienze professionali possedute in relazione alle tematiche di cui
all’art. 1, comma 2 del presente bando;
la capacita' e l’attitudine del candidato a orientare la propria
attivita' sulle problematiche del settore in cui dovra' operare;
la conoscenza parlata e scritta della lingua straniera scelta dal
candidato tra quelle indicate all’art. 2, lettera h), del presente bando,
e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad altro Stato
dell’Unione europea;
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
L’esame non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 28/40.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata.
L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all’albo dell’Istituto.
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Art. 14.

Restituzione dei titoli
Trascorsi tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione al concorso, con domanda da inoltrare all’ISAE - Ufficio
concorsi, piazza dell’Indipendenza n. 4 - 00185 Roma. Per le richieste
di invio a mezzo posta le spese saranno a carico del candidato.
Trascorso inutilmente un mese dopo il termine di cui al primo
comma, salvo necessita' connesse ad eventuali procedure giurisdizionali, l’Istituto procedera' al macero del materiale, senza alcuna
responsabilita'.
Art. 15.
Pubblicita'
Il presente bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Esso puo' essere consultato anche sul sito Internet dell’Istituto:
www.isae.it, alla voce ßLavorare in ISAEý. Su tale sito saranno
altres|' visibili eventuali ulteriori comunicazioni relative alla presente
procedura concorsuale.

Art. 10.

Roma, 19 aprile 2006

Regolarita' degli atti - Nomina del vincitore

Il presidente: Majocchi

La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del punteggio conseguito nella prova orale.
La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito
con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dalla legge.
Il presidente dell’Istituto, con propria disposizione, riconosciuta
la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito e
dichiarera' i vincitori sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria sara affissa all’albo dell’Istituto. Di tale affissione verraØ data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
Per le procedure successive alla approvazione della graduatoria
(presentazione della documentazione di legge, costituzione del rapporto di lavoro, periodo di prova) si applica il C.C.N.L. vigente, consultabile, come tutte le norme citate nel presente bando, anche presso
la biblioteca dell’ISAE.

öööööö
Allegato A
Fac-simile della domanda
Spett.le ISAE - Istituto di studi e
analisi economica - Piazza dell’Indipendenza n. 4 - 00185 Roma
Oggetto: bando ISAE n. 5/2006 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' nel
profilo di ricercatore, terzo livello professionale.
Il/La sottoscritto/a .......................................................................
nato/a a ............................................................................. il ...............
residente a ....................................... , in via .......................................,
c.a.p. ..............., tel. ....................., indirizzo e-mail ....................,
codice fiscale ................................................ indirizzo ove inviare la
corrispondenza (se diverso dalla residenza): .......................................,
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute nell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara:

Art. 12.

di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;

Responsabile del procedimento

di essere residente nel luogo sopra riportato;

Il responsabile del procedimento sara' nominato dal presidente
dell’ISAE con apposito provvedimento.

di essere cittadino/a .................................................................;
di essere residente in Italia dal ........................ (solo se trattasi
di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione europea);
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...................
.............................., conseguito presso ...............................................,
in data ..............., con votazione di ...............;

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e lo stesso avverra'
con procedure informatiche di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. I candidati godono dei diritti di cui
all’art. 7 delta citata norma.

di possedere esperienza triennale post-lauream per aver svolto
la seguente attivita' di ricerca ...............................................................
presso ...................................................... (oppure) di aver conseguito
il dottorato di ricerca in .......................................................................
presso ...................................................................................................;
di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ....................................................... );
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di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile;
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ................
....................;
di conoscere le seguenti lingue straniere (art. 2, lettera h)
....................................................................................................... ;
di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all’art. 2, lettera i);
di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: ................................;
di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o di preferenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994: ..........................................................................................
Allega alla presente domanda:
1. Certificato di laurea, con voto o autocertificazione;
2. Certificato di residenza (solo se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione europea);
3. Titoli e attestati vari;
4. Dettagliato curriculum vitae et studiorum;
5. Elenco di tutti i titoli e documenti prodotti.

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato C
Prima prova scritta: macroeconomia.

öööö

_

Contabilita' economica nazionale.

_

Consumi, risparmi e investimenti.

_

Occupazione e produttivita'.

_

Crescita economica di lungo periodo.

_

Risparmi e investimenti in un’economia aperta.

_

I cicli economici.

_

Il modello IS-LM e i modelli di domanda e offerta aggregata.

_

Disoccupazione e inflazione.

_ Tassi di cambio e la politica macroeconomica in un’economia
aperta.
_

La politica monetaria e le banche centrali.

_

La politica fiscale e il disavanzo di bilancio.

Seconda prova scritta: microeconomia.

Data ...........................................
Firma ........................................
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_

Il comportamento razionale del consumatore.

_

Scelte intertemporali e scelte in condizioni di incertezza.

_

Teorie dell’impresa e forme di mercato.

_ Concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza monopolistica,
oligopolio.
_

L’equilibrio di Cournot-Nash.

_

I mercati dei fattori produttivi.

_

Equilibrio generale ed efficienza di mercato.

_

Esternalita', diritti di proprieta' e teorema di Coase.

_

I beni pubblici.

_

Le scelte pubbliche.

_

Economia dell’informazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E/O SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

_

Analisi dei progetti d’investimento pubblico.

_

Analisi costi-benefici e costi-efficacia.

Il sottoscritto
cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
................................................................................................................
nome ..............................................................................................
codice fiscale ...................... nato a .....................................................
prov. ..................... il ............... attualmente residente a ....................
prov. ..................... indirizzo ................................................................
c.a.p. ........................ telefono ........................ e-mail ........................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

06E02956

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

Visto l’art. 13, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, concernente le modalita' di
accesso, con concorso pubblico nazionale al profilo di ricercatore,
III livello professionale, ed i requisiti prescritti nell’allegato 1 del
citato decreto;

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla
gestione del procedimento concorsuale.
Firma .........................................
öööö
Allegato B

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unita' nel profilo di ricercatore,
terzo livello professionale. (Bando ISAE n. 6/2006).
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
Viste le disposizioni P.N. 24/2005 e 25/2005, con le quali e' stato
rispettivamente determinato il fabbisogno di personale per il triennio
2005-2007 e determinata la dotazione organica dell’Istituto ai sensi
dell’art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005);

Visti l’art. 63, comma 3 del vigente C.C.N.L. Enti di ricerca e
sperimentazione, e l’art. 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127;
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Vista la nota DFP/6555/06/1.2.3.2 del 10 febbraio 2006, con la
quale il Dipartimento per la funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio
mobilita' comunica ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 di non avere personale collocato in disponibilita' da assegnare per il fabbisogno di professionalita' richiesto, e che e' quindi
possibile dare avvio alla procedura concorsuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;

d) cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all’Unione europea;
e) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
f) idoneita' psico-fisica a svolgere l’attivita' prevista per il
posto a concorso;
g) regolare posizione nei confronti degli obblighi militari;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Visto il C.C.N.L. Enti di ricerca e Sperimentazione attualmente
vigente;
Dispone:
Art. 1.
Natura e contenuto del concorso
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' nel profilo di Ricercatore,
III livello professionale di cui al C.C.N.L. Enti di ricerca e sperimentazione, da inserire all’interno dell’Unita' operativa R4 ßInchiesteý,
con il seguente profilo:
esperto in tematiche relative al disegno e all’analisi delle indagini congiunturali.
In particolare, il candidato deve possedere: esperienza nelle tecniche di disegno d’indagine; capacita' d’analisi dei dati di indagini
congiunturali economiche sulle imprese e sui consumatori; padronanza delle tecniche di misurazione del ciclo economico.
L’assunzione oggetto del presente bando e' subordinata al positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 1, commi 96 e 97 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Art. 2.
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h) conoscenza della lingua inglese o francese;
i) conoscenza degli elementi di informatica di base.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l’inoltro della domanda.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana secondo lo schema di cui all’Allegato A al
presente bando, dovranno essere presentate direttamente, oppure
inoltrate a mezzo raccomandata a.r., all’ISAE - Ufficio concorsi,
piazza dell’Indipendenza n. 4 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. EØ esclusa ogni altra
forma di inoltro delle domande. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo
giorno feriale successivo.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Per le domande
prodotte a mano (all’indirizzo sopra indicato, dal luned|' al venerd|'
dalle ore 10 alle ore 13) la data di presentazione e' stabilita dal timbro
a data apposto su di esse dall’Ufficio concorsi, che provvedera' al rilascio di apposita ricevuta.

Requisiti di ammissione
Gli aspiranti dovranno possedere:
a) eta' non superiore a 65 anni;
b) laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale
(LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle
seguenti classi di laurea: scienze dell’economia (64/S), scienze statistiche (90/S, 91/S, 92/S), oppure diploma di laurea (DL) equiparato alle
predette classi di laurea specialistica (LS) ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004. Sono altres|' ammessi i candidati che
abbiano conseguito presso una Universita' straniera una laurea
dichiarata ßequipollenteý da una Universita' italiana o dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca, secondo la normativa
vigente. EØ cura del candidato dimostrare la equipollenza mediante la
produzione del provvedimento che la riconosca, pena l’esclusione;
c) documentata esperienza post-laurea di almeno tre anni nei
settori di ricerca indicati al primo comma del precedente articolo,
maturata nei modi di seguito specificati:
c.1) esperienza di ricerca presso istituzioni, imprese, universita', qualificati centri di studi economici, nazionali o esteri, pubblici
o privati;
c.2) frequenza con profitto di corsi di specializzazione postlaurea in discipline economiche presso universita' o istituti accademici
italiani o esteri;
c.3) possesso della qualifica di dottore di ricerca rilasciata
da universita' italiane in discipline economiche o statistiche attinenti
alle tematiche di cui all’art. 1 del presente bando.
L’esperienza di cui al presente punto c) puo' essere autocertificata solo nel caso in cui sia stata svolta alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;

L’Amministrazione non risponde di ritardi di ricezione superiori
a dieci giorni rispetto al termine di presentazione delle domande o
di mancate consegne dipendenti da disguidi postali.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dal concorso:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita;
b) nazionalita' di appartenenza;
c) residenza;
d) domicilio;
bando;

e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere b) e c) del

f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti (o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime);
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
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i) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di merito
ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
j) posizione nei confronti degli obblighi militari;
k) la conoscenza di una lingua straniera (scelta tra inglese e
francese);
l) la conoscenza di elementi di informatica di base.
Nella domanda di ammissione inoltre i candidati dovranno indicare l’indirizzo presso il quale ricevere tutte le comunicazioni relative
al presente concorso.
Nella busta principale contenente la domanda, che verra' aperta
dall’Ufficio concorsi dell’ISAE per i riscontri di cui al successivo
art. 4, i candidati dovranno inserire, in un plico separato e sigillato
che verra' aperto solo dalla commissione:
a) un dettagliato curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal
candidato, in quattro copie;

Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata dal Presidente dell’ISAE e sara' costituita dal presidente, da due membri e da un segretario di livello professionale non inferiore al quarto C.C.N.L. Enti di
ricerca e sperimentazione.
Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.
Art. 6.
Punteggi
La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
disporra' complessivamente di un massimo di 100 punti, cos|' ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame (media delle due prove).

b) titoli di studio, attestati professionali e di servizio citati nel
curriculum;

I punti per le prove d’esame sono cos|' ripartiti:
30 punti per le prove scritte;

c) altri titoli, pubblicazioni, documenti, note, lavori, rapporti,
atti di congressi ed in generale ogni altra documentazione valutabile
ai fini del concorso;

40 punti per il colloquio.

d) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in quattro copie.
Sulle buste contenenti la domanda e la documentazione relativa
ai titoli, i candidati debbono indicare le proprie generalita' e il riferimento al bando di concorso ISAE n. 6/2006.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20, della legge
del 5 febbraio 1992, avranno cura di indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno specificare l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.
L’ISAE si riserva la facolta' di effettuare accertamenti circa il
possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego, anche prima del termine della
procedura concorsuale; a tal fine si potra' procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle
domande di ammissione alla selezione, nonche¤ sulla documentazione
prodotta in originale, ovvero in copia conforme all’originale.
Art. 4.
Esclusione d’ufficio
Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
a) l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 3;
b) la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da
apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l’autenticazione);
c) l’assenza dei requisiti indicati nell’art. 2, lettere a) e b).
Il riscontro dei predetti motivi di esclusione avviene da parte dell’Ufficio concorsi dell’ISAE, che provvede a darne comunicazione al
Presidente dell’Istituto per l’adozione del provvedimento di esclusione.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d’ufficio sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. Il Presidente dell’Istituto puo' comunque disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato reso noto agli interessati, l’esclusione dal
concorso.
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Art. 7.
Titoli
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per l’inoltro delle domande di ammissione al concorso e
dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a
cura degli interessati, pena esclusione della loro valutabilita'.
La commissione esaminatrice di cui all’art. 5 individuera' i criteri
di valutazione dei titoli sopra citati prima di aver preso visione della
documentazione ad essi relativa. Tale valutazione sara' effettuata
dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati (dei soli candidati che abbiano sostenuto tali prove).
Le categorie dei titoli valutabili, che dovranno essere strettamente attinenti alla tematica oggetto del presente bando, ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio (fino ad un massimo di punti 5);
b) qualificazione professionale (fino ad un massimo di punti 15).
Verra' valutata in particolare l’attivita' di ricerca svolta presso istituzioni,
imprese, centri studi economici nazionali o esteri, l’eventuale responsabilita' di progetti o di funzioni specifiche documentate, attivita' di consulenza, ecc.;
c) pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 10). Eventuali
lavori non a stampa sono valutabili solo se prodotti in o per istituzioni che adottino un criterio di ßreferee reportý. Saranno comunque
presi in considerazione solo i lavori aventi ad oggetto le tematiche
indicate nell’art. 1, comma 2 del presente bando. In caso di pubblicazioni scritte in collaborazione, il contributo del candidato deve essere
chiaramente individuabile sulla base di elementi oggettivi.
Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale ovvero, ai
sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in fotocopia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello Allegato B al
presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita'
in corso di validita'.
Tutti gli altri 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' resa ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del
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Presidente della Repubblica n. 445/2000, conformemente al modello
Allegato B al presente bando corredata di fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'.

Art. 9.
Colloquio

I candidati possono altres|' produrre, in luogo del titolo, una
dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell’art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, o una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi
secondo lo schema di cui all’Allegato B al presente bando, sottoscritto e corredato di fotocopia di un documento di identita' in corso
di validita'.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30.

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi
fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. Le dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi, secondo quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il colloquio ö anche attraverso la discussione dei titoli presentati e con particolare riferimento a quelli di maggior interesse per
l’Istituto ö dovra' accertare:

I candidati non potranno far riferimento a titoli presentati all’ISAE o altra pubblica amministrazione in occasione di altri concorsi
o selezioni.

L’ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno
venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione dei voti da essi
riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei
titoli.

la conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritte;
la qualita' e l’ampiezza della formazione culturale e delle esperienze professionali possedute in relazione alle tematiche di cui
all’art. 1, comma 2 del presente bando;
la capacita' e l’attitudine del candidato a orientare la propria
attivita' sulle problematiche del settore in cui dovra' operare;
la conoscenza parlata e scritta della lingua straniera scelta dal
candidato tra quelle indicate all’art. 2, lettera h), del presente bando,
e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad altro Stato
dell’Unione europea;

Art. 8.
Prove scritte - Documenti di identita'
I candidati dovranno sostenere due prove scritte, una delle quali
potra' essere a contenuto teorico-pratico, incentrate sul programma
di esame di cui all’Allegato C al presente bando, per ciascuna delle
quali la Commissione dispone di 30 punti.

la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
L’esame non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 28/40.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata.

Le prove saranno le seguenti:
prima prova: metodologie di indagine;
seconda prova: statistica economica ed analisi del ciclo economico.
Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Nel corso delle prove scritte sara' possibile
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione esaminatrice, ed i dizionari.
La data e il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - almeno quindici giorni prima del loro inizio.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del Presidente dell’Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni,
nell’ora e nella sede indicati al precedente comma. La mancata presentazione alla prima prova scritta verra' considerata come rinuncia
a partecipare al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';

L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all’albo dell’Istituto.
Art. 10.
Regolarita' degli atti - Nomina del vincitore
La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del punteggio conseguito nella prova orale.
La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito
con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dalla legge.
Il Presidente dell’Istituto, con propria disposizione, riconosciuta
la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito e
dichiarera' i vincitori sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria sara' affissa all’albo dell’Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.

passaporto;
porto d’armi;
tessera postale;

Art. 11.

tessera militare con fotografia;

Costituzione del rapporto di lavoro

foto in carta legale autenticata da un notaio o dal sindaco del
comune di residenza.
Non saranno ammessi a partecipare alle prove d’esame i candidati non in grado di esibire alcuno dei documenti suddetti o in possesso di documenti scaduti di validita'.

Per le procedure successive alla approvazione della graduatoria
(presentazione della documentazione di legge, costituzione del rapporto di lavoro, periodo di prova) si applica il C.C.N.L. vigente, consultabile, come tutte le norme citate nel presente bando, anche presso
la biblioteca dell’ISAE.
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Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento sara' nominato dal Presidente
dell’ISAE con apposito provvedimento.
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A tal fine, sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute nell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara:
di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;

Art. 13.

di essere cittadino/a .................................................................;

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e lo stesso avverra'
con procedure informatiche di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. I candidati godono dei diritti di cui
all’art. 7 della citata norma.
Art. 14.
Restituzione dei titoli
Trascorsi tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione al concorso, con domanda da inoltrare all’ISAE - Ufficio
concorsi, piazza dell’Indipendenza n. 4 - 00185 Roma. Per le richieste
di invio a mezzo posta le spese saranno a carico del candidato.
Trascorso inutilmente un mese dopo il termine di cui al primo
comma, salvo necessita' connesse ad eventuali procedure giurisdizionali, l’Istituto procedera' al macero del materiale, senza alcuna
responsabilita'.

di essere residente in Italia dal ........................ (solo se trattasi
di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione europea);
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...................
.............................., conseguito presso ...............................................,
in data ..............., con votazione di ...............;
di possedere esperienza triennale post-lauream per aver svolto
la seguente attivita' di ricerca ...............................................................
presso ...................................................... (oppure) di aver conseguito
il dottorato di ricerca in .......................................................................
presso ...................................................................................................;
di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ....................................................... );
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile;
di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ................
....................;
di conoscere le seguenti lingue straniere (art. 2, lettera h)
....................................................................................................... ;

Art. 15.
Pubblicita'

di conoscere gli elementi di informatica di base come indicato
all’art. 2, lettera i);

Il presente bando di concorso e' affisso all’Albo dell’Istituto e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.

di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul
reclutamento militare, nella seguente posizione: ................................;

Esso puo' essere consultato anche sul sito internet dell’Istituto:
www.isae.it, alla voce ßLavorare in ISAEý. Su tale sito saranno
altres|' visibili eventuali ulteriori comunicazioni relative alla presente
procedura concorsuale.

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o di preferenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994: ..........................................................................................
Allega alla presente domanda:

Roma, 19 aprile 2006

1. Certificato di laurea, con voto o autocertificazione;

Il presidente: Majocchi

2. Certificato di residenza (solo se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione europea);

öööööö

3. Titoli e attestati vari;
4. Dettagliato curriculum vitae et studiorum;

Allegato A

5. Elenco di tutti i titoli e documenti prodotti.
Spett.le ISAE - Istituto di studi e
analisi economica - Piazza dell’Indipendenza n. 4 - 00185 Roma
Oggetto: Bando ISAE n. 6/2006 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unita' nel
profilo di ricercatore, III livello professionale.
Il/la sottoscritto/a .........................................................................
nato/a a ............................................................................. il ...............
residente a ....................................... , in via .......................................,
c.a.p. ..............., tel. ....................., indirizzo e-mail ....................,
codice fiscale ...................., indirizzo ove inviare la corrispondenza
(se diverso dalla residenza): ..................................................... , chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto.

Data ...........................................
Firma ........................................
öööö
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla
gestione del procedimento concorsuale.
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Allegato B

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E/O SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(Articoli 46 e 47del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto
cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
................................................................................................................
nome ..............................................................................................
codice fiscale ...................... nato a .....................................................
prov. ..................... il ............... attualmente residente a ....................
prov. ..................... indirizzo ................................................................
c.a.p. ........................ telefono ........................ e-mail ........................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Luogo e data ....................................
Il dichiarante ..............................
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' e' sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identita' del sottoscrittore.
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Selezioni pubbliche, per titoli, prova pratica ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un coadiutore
amministrativo esperto, categoria Bs, e tre coadiutori amministrativi esperti, categoria Bs.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 150 del
7 aprile 2006, sono indette selezioni pubbliche per titoli, prova pratica, ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di:
un coadiutore amministrativo esperto categoria Bs da assegnarsi al laboratorio patologia molluschi di Udine;
tre coadiutori amministrativi esperti categoria Bs da assegnarsi alla sede centrale di Legnaro (Padova) presso l’area tecnico
amministrativa.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý.
L’avviso e' disponibile sul sito www.izsvenezie.it. per informazioni: tel. 049/8084246
Legnaro, 19 aprile 2006
Il direttore generale: Andrighetto

öööö

06E10269
Allegato C
Prima prova scritta: metodi d’indagine.
 Metodologie di rilevazione e misurazione delle variabili economiche.
 Disegno d’indagine: Universo di riferimento, liste, questionari,
tecniche di campionamento, metodologie di aggregazione, elaborazione, controllo qualita', trattamento delle risposte mancanti.
 Disegno di campionamento: casuale semplice, stratificato, a
piu' stadi, a grappolo, etc.
 Determinazione della numerosita' campionaria e stima della
varianza.
 Errore campionario e non campionario.
Seconda prova scritta: statistica economica ed analisi del ciclo economico.
 All’analisi delle serie temporali: autocorrelazione, stazionarieta', trend, ciclo e stagionalita'.
 Estrazione di segnali da una serie temporale. Regressione
locale, filtri lineari e medie mobili, metodi di livellamento esponenziale.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nella cat. C,
accesso C1, profilo professionale assistente per i servizi
amministrativi ed anagrafici.
Si avvisa che la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti nella cat. C, accesso C1, profilo professionale assistente per i servizi amministrativi ed anagrafici, il cui bando e' stato
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 79 del 4 ottobre 2005, e' stata pubblicata all’albo camerale il
18 aprile 2006.
Crotone, 19 aprile 2006

 Misurazione e datazione del ciclo economico.

_ Ciclo classico, in deviazione e nella crescita. Elementi di teoria
del ciclo reale.

06E02957

Il segretario generale: Donatella Romeo

06E10272
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O.S.E.A. - OPERE DI SERVIZI EDUCATIVI
ASSISTENZIALI ßIL VILLAGGIOý
DI REGGIO EMILIA
Corso-concorso, per titoli e prove selettive, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinque educatori - categoria C1
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REPUBBLICA ITALIANA

Emilia-Romagna n. 564 del 1 marzo 2000, o, in alternativa, dei
requisiti di cui al successivo paragrafo 4.2.1. ßIl personaleý della
Parte II ßDisposizioni specificheý, della medesima direttiva.
Possono inoltre partecipare al corso-concorso coloro che attestino di essere iscritti e frequentanti un corso di formazione per operatori di strutture residenziali socio-assistenziali per minori secondo
i requisiti indicati sempre nel paragrafo 4.2.1. ßIl personaleý della
Parte II ßDisposizioni specificheý, della suddetta direttiva regionale.
5) patente di guida B.

EØ indetto un corso-concorso, per titoli e prove selettive, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di cinque educatori categoria C1 di cui al C.C.N.L. del comparto ßregioni-autonomie
localiý del 31 marzo 1999 - da assegnare ad una Comunita' residenziale di pronta accoglienza per adolescenti costituita a norma della
D.G. della regione Emilia-Romagna n. 564 del 1 marzo 2000.
Possono partecipare al corso-concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165;
2) idoneita' all’impiego. L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del corso-concorso in
base alla normativa vigente;

La domanda di partecipazione al corso-concorso dovra' pervenire alla sede dell’O.S.E.A. - Opere di servizi educativi assistenziali
ßIl Villaggioý via Martiri della Bettola n. 51 - 42100 Reggio Emilia,
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando
e quindi non oltre le ore 12 del giorno 7 giugno 2006.
Per eventuali informazioni e per ottenere la copia integrale del
bando, gli aspiranti alla selezione potranno rivolgersi alla segreteria
dell’O.S.E.A., (tel. 0522/328483). Copia del bando e del fac-simile
della domanda di partecipazione potranno essere richieste anche per
e-mail al seguente indirizzo: amministrazione@oseailvillaggio.it
Il testo integrale del bando potra' anche essere reperito nel sito
del Comune di Reggio Emilia www.comune.re.it - Sezione: albo pretorio del comune.
Reggio Emilia, 8 maggio 2006

3) godimento dei diritti civili e politici e immunita' da condanne penali;
4) il possesso di uno dei titoli di educatore indicati nel paragrafo 5.2.1 ßRequisiti comuni riguardanti il personaleý della parte I
ßDisposizioni generaliý della deliberazione della giunta della regione

Il direttore amministrativo: Dossetti
Il direttore educativo: Menozzi

06E10274

DIARI
I concorrenti nel cui cognome compaia uno spazio o l’apostrofo
per individuare il gruppo di appartenenza dovranno leggere il
cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo.

MINISTERO DELLA DIFESA
Diario della prova scritta di preselezione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione al 9 corso biennale di
21 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.
La prova scritta di preselezione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’ammissione al 9 corso biennale di 21 Allievi
Marescialli dell’Aeronautica Militare, indetto con Decreto Dirigenziale n. 97 in data 3 marzo 2006 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 19 del 10 marzo 2006, avra' luogo
presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare in Guidonia (Roma), via Ten. Col. DI TRANI (gia' via Sauro Rinaldi,
n. 3), nei giorni, nelle ore e secondo l’ordine alfabetico appresso
indicato:
DATA

ORA

Eventuali modifiche riguardanti la sede, le date e gli orari della
citata prova scritta di preselezione in Guidonia, nonche¤ ogni eventuale altra comunicazione relativa al concorso in questione, qualora
si dovessero rendere necessarie per circostanze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 12 maggio 2006.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti; resta ferma la facolta'
dell’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche
postumo all’espletamento della prova d’esame, l’esclusione dal concorso, con provvedimento motivato, cos|' come previsto dal bando
di concorso.
I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di
carta d’identita' oppure di altro valido documento di riconoscimento.

CANDIDATI CON IL COGNOME
COMPRESO TRA:

18 maggio 2006

08:00

ABATE

CARBONARO

18 maggio 2006

12:30

CARBONE

DECRISTOFARO

19 maggio 2006

08:00

DEDOMINICIS

FUSCO

22 maggio 2006

08:00

FUZIO

MANGIULLI

22 maggio 2006

12:30

MANICA

PAROLA

23 maggio 2006

08:00

PAROLISI

SARANITI

23 maggio 2006

12:30

SARANOVICH

ZUPPARDI

La mancata presentazione nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche¤ dovuta a causa di forza maggiore,
comportera' l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

06E03187
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Decreto di rettifica relativo al diario della prova di selezione culturale relativa alla 2 immissione del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e nell’Aeronautica.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare

Visto il decreto dirigenziale in data 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 86
del 28 ottobre 2005, con il quale e' stato indetto per l’anno 2006, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4901 volontari in ferma
prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica;

Visto il diario delle prove di selezione culturale pubblicato, per la 2 immissione, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 28 aprile 2006;

Viste le circolari della Direzione Generale per il Personale Militare n. MD GMIL 02 1 3 4 0148569 del 9 novembre 2005 e n. MD GMIL
02 1 3 4 0024143 del 21 febbraio 2006, concernenti le modalita' applicative della procedura concorsuale;

Considerato che ad oggi pervengono domande di aspiranti VFP4 oltre i tempi previsti dalle circolari sopra citate;

Ritenuto pertanto, di dover modificare il predetto diario della prova di selezione culturale;

Visto il decreto dirigenziale in data 11 ottobre 2005, che attribuisce al Vice Direttore Generale del Personale Militare, Generale di Brigata
Aerea Gianfranco Trinca, la competenza all’adozione di alcuni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento, di bilancio e di trattamento economico del personale militare;

Decreta:
Art. 1.

Il diario della prova di selezione culturale, per la 2 immissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 28 aprile 2006 e' cos|'
rettificato:

ßDiario della prova di selezione culturale relativa alla 2 immissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronauticaý.

La prova di selezione culturale relativa alla 2 immissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in
ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica, indetto con decreto
dirigenziale in data 25 ottobre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n 86 del 28 ottobre
2005, avranno luogo nelle sedi e con le modalita' di seguito indicate:

a) Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare - Aeroporto Militare ßA. Barbieriý, sito in Guidonia (Roma), Viale Roma n. 2 (adiacente la stazione ferroviaria): concorrenti con sede di servizio situata nelle regioni Lazio e Campania, secondo il seguente calendario:
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i candidati dovranno inderogabilmente presentarsi presso il Centro
sopraindicato alle ore 14.30 il giorno 15 maggio 2006 ed alle ore
08,30 nei restanti giorni, in uniforme, muniti di carta d’identita' o
altro valido documento di riconoscimento.
Gli stessi si potranno presentare il pomeriggio antecedente il
giorno delle prova, tra le ore 15.00 e le ore 17.00, presso il suddetto
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, in Foligno. Dal momento della presentazione fino al termine della prova
potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione.
In tal caso, i Comandi/Enti che hanno in forza i candidati dovranno
porre gli stessi, per il periodo di permanenza presso il suddetto Centro di Selezione, nella posizione amministrativa di ßaggregazioneý.
c) I calendari sono stati predisposti in ordine alfabetico e
senza tener conto di spazi e/o segni di punteggiatura.
Tutti i candidati si intendono ammessi alla prova di selezione
culturale con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta ferma la facolta' dell’Amministrazione di
disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento della prova di selezione culturale, l’esclusione dall’arruolamento, con provvedimento motivato, a mente di quanto previsto agli
articoli 2, 7 e 13 del bando di concorso.
Non sono ammessi differimenti della prova di selezione culturale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7, comma 7, del bando di
concorso. Ogni richiesta in tal senso e' da considerarsi priva di effetto.
La presente rettifica ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
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quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo che dovranno, in ogni
caso, essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale di sorveglianza.
L’Ufficio si riserva di disporre in ogni momento l’esclusione dal
concorso dei candidati privi dei requisiti di partecipazione previsti
dal bando di selezione.
Tutti i candidati che non abbiano ricevuto, ovvero non ricevano
comunicazione di esclusione dal concorso, si intendono ammessi alle
prove, pratica e scritta, con riserva dell’accertamento dei requisiti
prescritti dal bando di concorso. L’elenco dei candidati ammessi e'
consultabile sul sito web del Consiglio superiore della magistratura
(www.csm.it).
I candidati ammessi alle prove, pratica e scritta, dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’ora di convocazione indicati,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. L’assenza alla prova determinera' l’esclusione dal concorso, quale ne sia
la causa.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 23 maggio 2006 e sul sito web del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it) sara' dato avviso di ogni eventuale variazione
del diario e del luogo di svolgimento delle prove. Rimane a carico di
ogni candidato l’onere di verificare eventuali variazioni in ordine allo
svolgimento delle prove, secondo le modalita' sopra evidenziate.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

06E02914

Roma, 3 maggio 2006
Il Vice Direttore Generale
Generale di Brigata Aerea
Gianfranco Trinca

AGENZIA DELLE DOGANE

06E03189

Rinvio del diario delle prove e dell’ubicazione dei locali in cui si
effettueranno gli esami per il conseguimento della patente
di spedizioniere doganale.

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Diario delle prove, pratica e scritta, della procedura selettiva,
per titoli ed esami, a dieci posti di operatore, area funzionale B, posizione economica B1, da impiegare nel ruolo del
Consiglio superiore della magistratura.
Si rende noto, ai sensi dell’art. 8 del bando della procedura selettiva, per titoli ed esami, a dieci posti di operatore, area funzionale B,
posizione economica B1, da impiegare nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura, indetta con deliberazione dell’assemblea
plenaria dell’11 gennaio 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 5 del 20 gennaio 2006, che
le prove, pratica e scritta, di cui all’art. 7 del medesimo bando,
avranno luogo entrambe in Roma, presso il Centro elettronico di
documentazione della Corte Suprema di Cassazione, via Damiano
Chiesa n. 24. il giorno 25 maggio 2006, secondo le modalita' di
seguito indicate.
La prova pratica, di cui al quarto comma del citato art. 7 del
bando, avra' inizio alle ore 10,00 e consistera' nella copiatura di un
breve testo dattiloscritto mediante l’utilizzo di personal computer
munito di tastiera italiana su sistema operativo Windows, nonche¤
nella predisposizione di uno o piu' elaborati concernenti lo svolgimento di compiti amministrativi e di segreteria con l’utilizzo di mezzi
anche automatizzati. Il tempo a disposizione sara' di 15 minuti.
La prova scritta, di cui al quinto comma del citato art. 7, avra'
inizio alle ore 14,00 e consistera' in una serie di domande con risposta
a scelta multipla sulle seguenti materie: principi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di ordinamento giudiziario e di regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, nonche¤
nella stesura di una sintesi di un testo vertente in materia di ordinamento giudiziario. Il tempo a disposizione sara' di un’ora.
Durante lo svolgimento della prova scritta non sara' consentita la
consultazione dei codici, testi di legge o qualsiasi altra pubblicazione,
ne¤ portare con se¤ telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali,

Con successivo avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 27 giugno 2006, verra' fissato il diario delle
prove scritte e l’ubicazione dei locali in cui si effettueranno gli esami
per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti
ai sensi dell’art. 50 del T.U.L.D. con determinazione direttoriale
prot. 4601 del 21 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 76 del 23 settembre 2005.

06E03019

UNIVERSITAØ DI BARI
Diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
farmaco-biologico.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento farmaco-biologico dell’Universita' degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 6 del giorno 21 gennaio 2005, si svolgeranno nei giorni 5 e 6 giugno 2006, con inizio alle ore 9, presso
l’aula IV della Facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi
di Bari, sita al 2 piano del Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1 70121 - Bari. Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno
presentarsi presso la sede indicata muniti di un idoneo documento di
identita'.

06E02888
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Diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria C - posizione economica C1 - area delle biblioteche, presso il dipartimento di studi classici e cristiani.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
delle biblioteche, presso il dipartimento di studi classici e cristiani
dell’Universita' degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 5 del giorno 18 gennaio 2005 e successivamente modificato con
decreto rettorale n. 2135 in data 28 febbraio 2005 a sua volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 20 del giorno 11 marzo 2005, si svolgeranno nei giorni 12 e 13 giugno 2006, con inizio alle ore 8.30, presso
le aule A e C della Facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli
studi di Bari, sita al 2î piano del Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1
- 70121 - Bari. Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno
presentarsi presso la sede indicata muniti di un idoneo documento di
identita'.

06E02889

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, presso l’amministrazione centrale
per le esigenze dell’avvocatura.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area amministrativa-gestionale, presso l’amministrazione centrale dell’Universita' degli studi di Bari per le esigenze dell’Avvocatura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 6 del giorno
24 gennaio 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del
giorno 9 giugno 2006.

06E02881

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
a cui affidare la direzione dell’istituendo dipartimento di
sanita'.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente a cui affidare la direzione dell’istituendo
dipartimento di sanita' presso l’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed Esamiý - n. 64 del giorno 12 agosto 2005, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 9 giugno 2006.

06E02882
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di studi classici e cristiani.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di studi classici e cristiani dell’Universita' degli
studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 101 del giorno
23 dicembre 2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del
giorno 9 giugno 2006.

06E02884

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze storiche e geografiche.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di scienze storiche e geografiche dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 20
del giorno 11 marzo 2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del giorno 9 giugno 2006.

06E02885

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste
del collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la
copertura di due posti di categoria B - posizione economica
B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle
liste del collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la
copertura di due posti di categoria B - posizione economica B3 - area
dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale
dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 6 del giorno 24 gennaio 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- del giorno 9 giugno 2006.

06E02886

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
a cui affidare la direzione dell’istituendo dipartimento amministrativo per il coordinamento dell’azione amministrativa
con le funzioni di governo.

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste
del collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la
copertura di due posti di categoria B - posizione economica
B1 - area dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente a cui affidare la direzione dell’istituendo
dipartimento amministrativo per il coordinamento dell’azione amministrativa con le funzioni di governo presso l’Universita' degli studi
di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 64 del giorno 12 agosto
2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 9 giugno
2006.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle
liste del collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la
copertura di due posti di categoria B - posizione economica B1 - area
dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale
dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 6 del giorno 24 gennaio 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- del giorno 9 giugno 2006.

06E02883

06E02887
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria B - economica B3 - area dei servizi
generali e tecnici, presso la presidenza della facolta' di
scienze politiche.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso la presidenza della
facolta' di scienze politiche dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý - n. 5 del giorno 18 gennaio 2005, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speiciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 9 giugno 2006.

REPUBBLICA ITALIANA
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zetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del 12 agosto 2005, si svolgeranno presso un locale del dipartimento di ingegneria industriale
(facolta' di ingegneria) dell’Universita' degli studi di Perugia - via
duranti 67 - Perugia, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 30 maggio 2006, ore 13.30;
seconda prova scritta: 31 maggio 2006, ore 9.00;
prova orale: 31 maggio 2006, ore 12.00.

06E03098

06E02890

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei
servizi generali e tecnici, presso il dipartimento di diritto
internazionale e dell’Unione europea.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso il Dipartimento
di diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Universita' degli
studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 6 del giorno 21 gennaio 2005, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 9 giugno
2006.

06E02891

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, a
due posti (di cui uno riservato ai sensi dell’art. 18 del decreto
legislativo n. 215/2001) di categoria C - posizione economica
C1 - area amministrativa, presso strutture periferiche.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a due posti (di cui uno riservato ai sensi
dell’art. 18 del decreto legislativo n. 215/2001) di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, presso strutture periferiche dell’Universita' degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- n. 10 del giorno 4 febbraio 2003, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - del giorno 9 giugno 2006.

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Diario delle prove della procedura della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di ingegneria, per il settore scientificodisciplinare FIS/01.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý - facolta' di ingegneria per il settore scientificodisciplinare FIS/01 bandita con decreto rettorale del 15 settembre
2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77
del 27 settembre 2005 si svolgeranno secondo il seguente calendario:
il 30 maggio 2006 alle ore 14 prima prova;
il 31 maggio 2006 alle ore 10 seconda prova.
I candidati sono convocati presso il dipartimento di ingegneria
meccanica della facolta' di ingegneria dell’universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý - via del Politecnico, 1 - 00133 Roma.

06E03062

Diario delle prove della procedura della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di giurisprudenza, per il settore scientificodisciplinare IUS/10.

06E02892
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý - facolta' di giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 bandita con decreto rettorale del 29 luglio
2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 9 agosto 2005 si svolgeranno secondo il seguente calendario:

UNIVERSITAØ DI PERUGIA
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, facolta'
di ingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 Macchine a fluido.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ING- IND/08 - Macchine a fluido della facolta' di ingegneria
dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta con decreto rettorale
n. 1737 del 4 agosto 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gaz-

il 13 giugno 2006 alle ore 9,30 prima prova;
il 14 giugno 2006 alle ore 9,30 seconda prova.
I candidati sono convocati presso la Sala Accademica della
facolta' di giurisprudenza - Il piano dell’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý - via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma.

06E03063
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REGIONE MARCHE

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa per ricercatore universitario presso la facolta'
di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare
BIO/10.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi
di Torino, facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare BIO/10 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
19 agosto 2005 - 4 serie speciale - si svolgeranno presso il dipartimento di genetica, biologia e biochimica - auletta 2 piano - sezione
genetica - via Santena, 19 - Torino - secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 27 giugno 2006, alle ore 14;

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a dodici posti di operatore socio-sanitario, categoria B, livello economico Bs, presso l’azienda sanitaria unica
regionale - zona territoriale n. 2 di Urbino.
L’azienda sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 2 di
Urbino, comunica che, relativamente al concorso pubblico, per la
copertura di dodici posti di operatore socio sanitario - categoria B,
livello economico Bs, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 88 dell’8 novembre 2005,
il diario delle prove d’esame sara' il seguente:
1) La prova pratica verra' effettuata presso il Palazzetto dello
sport, in via Annunziata s.n. ad Urbino (situato nelle vicinanze del
campo sportivo), il giorno di mercoled|' 24 maggio 2006 alle
ore 11,00.

seconda prova scritta: 28 giugno 2006, alle ore 9;
prova orale: 28 giugno 2006, alle ore 15,30.

06E02911

I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di un valido e legale documento di identita' personale, nel giorno, ora e sede sopraindicata per
lo svolgimento della prova pratica.

UNIVERSITAØ DI URBINO

L’accertamento della identita' personale verra' effettuato dalle
ore 9,30 alle ore 11,00.

Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato di categoria C - area amministrativa, presso la segreteria di presidenza della facolta' di scienze della formazione.
Le prove di esame della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
amministrativa, presso la segreteria di presidenza della facolta' di
scienze della formazione, da assumere a tempo determinato, con
lavoro a tempo pieno, per una durata di tre anni ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio
2005 (bando decreto rettorale n. 363/06 dell’11 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 24 del 28 marzo
2006 si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 23 maggio 2006, ore 10;
seconda prova tecnico-pratica: 29 maggio 2006, ore 10;
prova orale: 20 giugno 2006, ore 10.
Per la prima prova scritta i candidati sono convocati presso la
sede della facolta' di economia - via Saffi, 42 - Urbino.
La sede della seconda prova tecnico-pratica sara' comunicata
all’inizio della prima prova scritta ai candidati presenti.
La sede della prova orale sara' comunicata all’inizio della
seconda prova tecnico-pratica ai candidati ammessi e presenti.
Alla prova tecnico-pratica saranno ammessi solo i candidati che
avranno ottenuto una valutazione nella prova scritta di almeno
21/30 o equivalente.

La mancata presentazione alla prova, comportera' l’esclusione
dal concorso quale ne sia la causa.
L’esito della prova pratica (ßha superato la provaý o ßnon ha
superato la provaý) di ciascun candidato verra' pubblicato sul sito
www.asurzona2.marche.it il giorno 16 giugno 2006 e nell’albo aziendale.
Ai candidati non ammessi alla prova orale, verra' notificato il
punteggio conseguito con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Ai candidati ammessi alla prova orale verra' comunicato il punteggio conseguito nella prova pratica e nei titoli, il giorno che ciascun
candidato effettuera' la prova orale.
2) la prova orale verra' effettuata, limitatamente ai candidati
che avranno superato la prova pratica ed elencati nel sito soprariportato, presso il Presidio ospedaliero di Urbino, nell’aula posta nel vecchio reparto di medicina, al piano terra, in viale Comandino n. 70
ad Urbino.
I candidati dovranno presentarsi nelle sede soprindicata, muniti
di un valido e legale documento di identita' personale alle ore 8,30
nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 giugno 2006 ed eventualmente nei giorni
26, 27, 28 e 29 giugno 2006. Il calendario con i nominativi dei candidati per l’effettuazione della prova orale verra' pubblicato nel sito
internet www.asurzona2.marche.it in data 16 giugno 2006 e nell’albo
aziendale.

I risultati della prova scritta e delle prova tecnico-pratica saranno
affissi, prima della data fissata per la prova successiva, all’albo ufficiale dell’Ateneo, all’albo del luogo presso cui si e' tenuta la prova
d’esame e nel sito Web dell’Universita' (http://www.uniurb.it/
concorsi).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Risorse umane
dell’Azienda sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 2 di
Urbino, presso Presidio ospedaliero di Urbino, viale Comandino
n. 70, telefono 0722301812 e 0722301813.

06E02815

06E03061
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ISTITUTO POSTELEGRAFONICI DI ROMA

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI DI ROMA

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di venti posti area B, posizione
economica B1, nei ruoli dell’Istituto.

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di dodici posti area C, posizione
economica C1, nei ruoli dell’Istituto.

Le date di svolgimento delle prove preselettive del concorso bandito dall’Istituto Postelegrafonici, viale Asia n. 67 - 00144 Roma, per
l’assunzione di venti unita' area B, posizione economica B1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 5 del 20 gennaio 2006 saranno comunicate con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del 26 maggio 2006 nonche¤, dalla stessa data,
sul sito internet www.ipost.it.
La suddetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.

Le date di svolgimento delle prove preselettive del concorso bandito dall’Istituto Postelegrafonici, viale Asia n. 67 - 00144 Roma, per
l’assunzione di dodici unita' area C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 5 del 20 gennaio 2006, saranno comunicate con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del 26 maggio 2006 nonche¤, dalla stessa data
sul sito internet www.ipost.it.
La suddetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.

Il direttore generale: Sapia

06E10277

Il direttore generale: Sapia

06E10278

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(GU-2006-GUC-034) Roma, 2006 - Istituto y Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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STATO

L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O LE QUAL I EØ IN V ENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL E
cap

localitaØ

libreria

indirizzo

95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

60121 ANCONA

pref.

tel.

fax

095

7647982

7647982

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAØ E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOØ

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

03100 FROSINONE

L’EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Salepico, 47

080

3971365

3971365

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

localitaØ

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6177342

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06087 PERUGIA

CALZETTI & MARIUCCI

Via della Valtiera, 229

075

5997736

5990120

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00161 ROMA

L’UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Piazza Vittorio Emanuele, 2

0425

24056

24056

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

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100 SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

400,00
220,00

- annuale
e
- semestrale e

285,00
155,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

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

65,00
40,00

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

780,00
412,00

- annuale
e
- semestrale e

652,00
342,00

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

e

88,00

e

56,00

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

e
e
e
e
e
e

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

e

1,00

e

18,00

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

e 320,00
e 185,00

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

e
e

190,00
180,00

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