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per collaboratore tecnico enti di ricerca di quarto
livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

174

Universita' di Perugia:

ý

170

Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore associato - facolta' di scienze della formazione
(per le esigenze della sede di Terni) - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia
e televisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azienda ospedaliera complesso ospedaliero
San Giovanni Addolorata di Roma:

Universita' di Torino:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente medico nella disciplina di
anestesia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa per ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze della formazione
- settore scientifico-disciplinare M-PED/03. . . . . . .

ý

173

Azienda ospedaliera ßOspedale di Circolo
e Fondazione Macchiý di Varese:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sessantacinque posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere categoria D

ý

Collegio dei ragionieri e periti commerciali
della circoscrizione dei tribunali di
Pesaro e Urbino:

170

Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano:
Avviso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente medico - direttore - disciplina medicina
interna con attribuzione dell’incarico di direzione
di struttura complessa dell’U.O. medicina d’urgenza cui afferisce l’attivita' di pronto soccorso
medico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173

C.R.A. - Istituto sperimentale per la frutticoltura:
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca
(Cod. id. 2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azienda ospedaliera consorziale Policlinico di Bari:
Modifica riguardante la riduzione, da 12 a 11,
del numero dei posti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, di dirigente medico di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza . . . . . . . . . . . . . .

Azienda pubblica di servizi alla persona
ITIS di Trieste:
Concorso pubblico a due posti di esperto assistente sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Provincia autonoma di Trento:
Selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente medico di struttura complessa disciplina chirurgia generale - profilo professionale medici - ruolo sanitario - unita' operativa chirurgia generale del presidio ospedaliero del
distretto Bassa Valsugana e Tesino . . . . . . . . . . . . . . .

173

169

Regione Puglia:
Selezione pubblica per diciotto posti di ausiliario specializzato - riservato, presso l’azienda USL
LE/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di urologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Regione Lazio:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente medico, disciplina pediatria,
presso l’azienda sanitaria locale Viterbo . . . . . . . . . . Pag.
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175

ý

175

ý

175

Azienda ospedaliero-universitaria Pisana:

ý

173

Diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti
di operatore socio-sanitario - categoria B - livello
super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Ispettorato centrale repressione
frodi:
n.

30

Ministero degli affari esteri - Istituto agronomico per l’oltremare:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto - area B - posizione economica B2 profilo professionale assistente amministrativo
(scadenza 13 luglio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

51

ý

47

ý

41

ý

50

ý

42

Commissione nazionale per le societa' e la borsa:
ý

44

Ministero della difesa:
Concorso interno, per titoli ed esami, a duecentottanta posti per l’ammissione al 12 corso di
aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina
Militare e delle Capitanerie di Porto, da immettere nel ruolo dei Sergenti in servizio permanente
della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto
(scadenza 3 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di
assistente tecnico agrario - area funzionale B posizione economica B3 - nell’organico dell’Ispettorato centrale repressione frodi - Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali (scadenza
6 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventidue posti di coadiutore in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, da destinare
alla sede di Roma. (Cod. ß112/06ý)(scadenza
23 luglio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ý

50

Bando di concorso per posti in convitto e semiconvitto, anno scolastico 2006/2007 (scadenza
15 luglio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero dell’interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali:

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica:

Concorso, per titoli, per l’anno scolastico 20052006, riservato ai figli e agli orfani dei segretari
appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei
consorzi di comuni (scadenza 30 settembre 2006)

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre posti di dirigente di seconda fascia
(scadenza 3 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istituto nazionale
I.N.RI.M.:

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

Bando per la selezione del direttore del dipartimento dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M. per il quinquennio 2006-2011
(scadenza 21 luglio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý
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Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' CNR-INFM:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
genetica molecolare:

Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
delle nanotecnologie da usufruirsi presso il centro
di responsabilita' CNR-INFM, UO Genova, laboratorio CNR-INFM Lamia, sul tema ßRealizzazione di dispositivi basati su nanoparticelle autoassemblate e loro proprieta' di trasportoý (scadenza 13 luglio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 26 luglio
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
delle nanotecnologie da usufruirsi presso il Centro
di responsabilita' CNR-INFM, UO Lecce, CRS
NNL - National Nanotechnology Laboratory, sul
tema ßSviluppo di nuovi reagenti e metodi per
analisi proteomicheý (scadenza 3 agosto 2006) . . .
Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
delle nanotecnologie da usufruirsi presso il Centro
di responsabilita' CNR-INFM, UO Lecce, CRS
NNL - National Nanotechnology Laboratory, sul
tema ßSviluppo di chips per analisi proteomicheý
(scadenza 3 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

44

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
per l’assunzione di una unita' di personale laureato
con contratto di lavoro a tempo determinato, presso
l’Istituto sull’inquinamento atmosferico - sezione di
Rende (scadenza 27 luglio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

50

ý

ý

48

Concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione
di una borsa di studio a cittadini italiani e di altri
Paesi appartenenti all’Unione europea provvisti
di diploma di istruzione secondaria per collaborare allo svolgimento del programma di ricerca
del DOM per l’anno 2005 (scadenza 20 luglio
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

46

Avviso di selezione per il conferimento di
diciassette incarichi (scadenza 15 luglio 2006) . . . .

ý

49

ý

49

ý

49

Istituto superiore di sanita':

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro:

ý

ý

48

48

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

42

ý

ý

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze biologiche nell’area scientifica dello studio
della piccola pesca e delle risorse ittiche (Bando
n. 08/2006) (scadenza 30 luglio 2006) . . . . . . . . . . . .

43

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica:

51

Concorso per l’ammissione al Master di II
livello in Finance di cui venti posti assistiti da
borse di studio, a copertura integrale della quota
di iscrizione al Master, in favore dei figli e orfani
di iscritti all’Inpdap in servizio o in quiescenza anno accademico 2006/2007 (scadenza 31 agosto
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze marine:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per una unita' di personale diplomato a
tempo determinato (scadenza 16 agosto 2006) . . . .

46

50

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
tecnologie avanzate per l’energia ßNicola
Giordanoý di Messina:
Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati (scadenza 19 luglio
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione:

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo
di ricercatore, presso il dipartimento del farmaco
(scadenza 27 luglio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
genetica vegetale - Portici:
Selezione pubblica ad una borsa di studio per
laureati (scadenza 16 luglio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati (scadenza 30 luglio
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.N.R. - Istituto inquinamento atmosferico:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
per l’assunzione di una unita' di personale diplomato
con contratto di lavoro a tempo determinato, presso
l’Istituto sull’inquinamento atmosferico - sezione di
Rende (scadenza 27 luglio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.
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Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale OGS:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unita' di personale per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore di
amministrazione, settimo livello professionale nell’ambito delle attivita' di rendicontazione e supporto amministrativo ai progetti di ricerca in
carico al Dipartimento di ßOceanografia biologicaý dell’OGS. (Approvato con atto del Presidente n. 127/2006 decreto direttoriale 5 giugno
2006) (scadenza 20 luglio 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per soli titoli, ad una borsa
di studio nel campo della ßGestione ed elaborazione di dati oceanografici su database Oracleý,
da usufruirsi presso il dipartimento ßOceanografiaý dell’OGS (scadenza 27 luglio 2006) . . . . . . . . . .

n.

ý

46

48

Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione
ßA. Faedoý:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione a tre borse di studio per laureati per ricerche
nel campo dei ßSistemi informativi multimediali
in reteý da usufruirsi nell’ambito del progetto
europeo ßCultural, artistic and scientific knowledge preservation for access and retrieval Casparý (scadenza 13 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della ßEstrazione e distribuzione
della conoscenzaý da usufruirsi nell’ambito della
commessa DG.RSTL.074.001 ßRicerca curiosity
drivený (scadenza 13 agosto 2006). . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dei ßSegnali e immaginiý
da usufruirsi nell’ambito della commessa
DG.RSTL.074.001 ßRicerca curiosity drivený
(scadenza 13 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dei ßSistemi con garanzia di
funzionamentoý da usufruirsi nell’ambito della
commessa DG.RSTL.074.001 ßRicerca curiosity
drivený (scadenza 13 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . .
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della ßIngegneria del softwareý da
usufruirsi nell’ambito del progetto europeo ßProviding depenadable ana adaptive service technology for pervasive information and communication - Plasticý (scadenza 13 agosto 2006) . . . . . . . .
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Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per ricerche per laureati nel campo delle ßInterfacce utenti nei sistemi
informativiý da usufruirsi nell’ambito del progetto
europeo ßThe European research taskforce creating human-machine interfaces Similar to humanhuman communication - Similarý (scadenza 13
agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

50

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della ßInformatica graficaý da usufruirsi nell’ambito del progetto europeo ßEuropean research network of excellence in processing
open cultural eritage - Epochý (scadenza 13 agosto
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

50

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo del ßCalcolo ad Elevate Prestazioniý da usufruirsi nell’ambito del progetto europeo ßBuilding and Promoting a Linux-based OS
for Virtual Organizations on Grid Architectures XTREEMOSý (scadenza 13 agosto 2006) . . . . . . . .

ý

50

ý

45

ý

45

ý

47

ý

47

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e
della Basilicata:

ý

ý

50

50

Concorso pubblico per il conferimento di borse
di studio per tecnici di laboratorio, per laureati in
scienze biologiche, per laureati in medicina veterinaria, per periti chimici, per laureati in scienze e
tecnologie alimentari, per laureati in scienze della
produzione animale e per laureati in chimica (scadenza 16 luglio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordine dei farmacisti della provincia di Savona:
Concorso pubblico, per esami, ad un posto,
tempo pieno nell’area B posizione B1, (ex quinta
qualifica funzionale) (scadenza 16 luglio 2006) . . .

ý

50

ISVAP:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario di 1, in prova, nella
qualifica iniziale della carriera direttiva con formazione tecnico-informatica (scadenza 23 luglio
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

50

Consiglio nazionale dei geologi:

ý

50

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di assistente amministrativo dell’area B
per la posizione B2, in prova, del personale del
Consiglio nazionale dei geologi (scadenza
23 luglio 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö IX ö

11-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 52

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato generale - Dipartimento
per le risorse umane ed i servizi informatici
Avviso relativo al reclutamento di soggetti appartenenti alla
categoria delle ßVittime del dovere, del terrorismo e della
criminalita' organizzataý per la copertura di 47 unita' nel
profilo professionale di addetto ai servizi interni fascia
economica iniziale dell’Area Prima del personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si rende noto ai sensi dell’art. 2 della legge 17 agosto 1999,
n. 288, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato una
selezione di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alle
leggi n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, per l’assunzione, mediante chiamata diretta nominativa
ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di quarantasette unita' di personale nel profilo di addetto ai
servizi interni, fascia economica iniziale dell’Area I di inquadramento
del personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La procedura consistera' nell’espletamento della prova di idoneita'
di cui all’art. 2 della legge n. 288/1999. A tale riguardo si ricorda
che il titolo di studio richiesto per prendere parte alla selezione e'
quello della declaratoria del profilo professionale nel quale e' prevista
l’assunzione, ovvero il diploma di istruzione secondaria di primo
grado.
La convocazione per la prova di idoneita' avverra' secondo l’ordine di apposita graduatoria, predisposta in applicazione dei criteri
oggettivi adottati ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in misura pari ai posti da ricoprire. In
caso di accertata inidoneita', si procedera' alla convocazione di coloro
che seguono in graduatoria.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno, a pena di
esclusione, pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Risorse Umane ed i Servizi Informatici - Ufficio
reclutamento, trattamento giuridico e contenzioso del personale Servizio Reclutamento e Mobilita', via della Mercede n. 96 - 00187
Roma entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso. Della data di ricevimento fara' fede il protocollo di
entrata ovvero la ricevuta del funzionario accettante.
Nella domanda il candidato dovra', a pena di esclusione, indicare
gli esatti e completi estremi del provvedimento con il quale e' riconosciuto appartenente alla categoria protetta delle vittime del dovere,
del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche¤ il possesso dei
requisiti richiesti per l’accesso ai pubblici impieghi.
La prova, tesa ad accertare l’idoneita' dei candidati a svolgere le
mansioni del profilo professionale suindicato, consistera' nell’espletamento delle seguenti attivita' e nel possesso delle seguenti conoscenze:
esecuzione di fotocopie e fascicolazione di atti su apparecchiature in dotazione all’Amministrazione, nel numero e con le modalita'
ed i tempi richiesti dalla Commissione esaminatrice;
prelievo, trasporto, consegna e ricollocazione in archivio di
fascicoli o altro materiale dell’Amministrazione, secondo le indicazioni in ordine alle modalita' ed a i tempi che saranno fornite dalla
Commissione esaminatrice;
conoscenza di nozioni dell’ordinamento pubblico e dei doveri
del dipendente della pubblica amministrazione.
Alle operazioni di accertamento dell’idoneita' provvedera' apposita Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento e costituita ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso
agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, compreso il requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all’art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

06E04624

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito
dei concorsi per il reclutamento di sottotenenti in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, indetto con decreto dirigenziale 15 aprile 2005 e di sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Esercito, indetto con decreto dirigenziale 10 giugno 2005.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 8
del 20 marzo 2006, sono stati pubblicati i decreti dirigenziali 26 ottobre 2005, 22 dicembre 2005 e 2 marzo 2006, concernenti l’approvazione delle graduatorie di merito dei seguenti concorsi:
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 5 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito, indetto con decreto dirigenziale 15 aprile 2005 (Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 32 del 15 aprile 2005);
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito, con riserva di 17 posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli, indetto con decreto dirigenziale 10 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 48
del 17 giugno 2005);
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito, con riserva di 14 posti a
favore degli appartenenti al ruolo di marescialli, indetto con decreto
dirigenziale 10 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 48 del 17 giugno 2005);
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito, con riserva di 1 posto a favore degli appartenenti al
ruolo dei marescialli, indetto con decreto dirigenziale 10 giugno
2005 (Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 48 del 17 giugno 2005);
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 178 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, con
riserva di centoventicinque posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei marescialli, indetto con decreto dirigenziale 10 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 48 del 17 giugno 2005).

06E04661

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
n. 178 del 22 maggio 2006, relativo alla graduatoria di
merito, per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell’Aeronautica Militare, dei volontari
in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 332/1997 con il 5 decreto 2 bando d’arruolamento del 4 giugno 2002.
Si comunica che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 16 del 10 giugno 2006, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale
n. 178 del 22 maggio 2006, con il quale e' stata approvata la graduatoria di merito per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Aeronautica Militare, dei volontari in ferma
breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
332/97 con il 5 decreto 2 bando d’arruolamento del 4 giugno 2002.

06E04546
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Avviso relativo alla rettifica della graduatoria di merito del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centosettantotto sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell’Esercito, con riserva di centoventicinque
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 16
del 10 giugno 2006, e' stato pubblicato il decreto dirigenziale
21 marzo 2006 concernente la rettifica della graduatoria di merito
del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento 178 sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, con riserva di
centoventicinque posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, indetto con decreto dirigenziale 10 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 48 del 17 giugno 2005).

06E04662

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche di sviluppo

Decreto di modifica relativo al concorso di dirigente di seconda
fascia del ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, recante regolamento per la disciplina delle modalita' di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005,
n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, comprendente la determinazione della
dotazione organica del ruolo centrale agricoltura;
Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 101 del 23 dicembre 2005
con il quale e' stato indetto il concorso, per esami, a sei posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura del Ministero
delle politiche agricole e forestali;
Considerato che, dopo la pubblicazione del bando di concorso, e'
stato emanato il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, il quale, all’art. 1,
comma 9, statuisce che ßLe funzioni di cui all’art. 1 della legge
6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestaliý;
Considerato che l’art. 1, comma 2 del gia' citato decreto direttoriale 14 dicembre 2005, prevede che il ßMinistro delle politiche agricole e forestali, in ragione, di sopravvenute esigenze organizzative e
di servizio, si riserva la facolta' di revocare il presente bando, o di
procedere alla variazione dei posti banditiý;
Vista la nota prot. n. 38/CD/06 in data 14 giugno 2006 con la
quale il Capo del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo comunica
alla Direzione Generale dell’Amministrazione che l’organo di
Governo, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha emanato
apposita direttiva affinche¤ si provveda, ai sensi del sopra menzionato
art. 1, comma 2 del decreto direttoriale 14 dicembre 2005, alla varia-
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zione in diminuzione dei posti banditi da sei (6) a tre (3), in considerazione del sopra citato art. 1, comma 9 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, e in attesa della conseguente ridefinizione delle funzioni
del Ministero e del fabbisogno delle professionalita' dirigenziali;
Considerato che con la sopra richiamata nota prot. n. 38/CD/06
si invita la Direzione Generale dell’Amministrazione ad emanare i
provvedimenti attuativi della predetta direttiva;
Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione alla direttiva di cui
sopra e di dover procedere, quindi, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del
decreto direttoriale 14 dicembre 2005, ad una variazione in diminuzione da sei (6) a tre (3) dei posti di dirigenti di seconda fascia messi
a concorso con il predetto decreto direttoriale;
Decreta:
Per i motivi esposti in premessa, il numero dei posti di dirigente
di seconda fascia del ruolo centrale agricoltura del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, messi a concorso con il
decreto direttoriale 14 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 101 del 23 dicembre 2005 e' variato in
diminuzione da sei (6) a tre (3).
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2006
Il direttore generale: Abate

06E04601

MINISTERO DELL’UNIVERSITAØ
E DELLA RICERCA

Dipartimento per l’universita' , l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
scientifica e tecnologica
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
del concorso a posti di professore associato raggruppamento
n. G010 ßEconomico estimativoý.
Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990 con i
quali sono stati banditi i concorsi a posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1991 con il quale e' stata
costituita la commissione giudicatrice per il gruppo di discipline
n. G010 ßEconomico estimativoý;
Ravvisata la necessita' di sostituire il prof. Cosimo Cassano per
incompatibilita' a far parte della commissione a seguito del parere
del Consiglio di Stato n. 315/2006 e della sentenza del TAR-Lazio
n. 3178/99 - sezione III;
Visto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato trasmesso in
data 27 maggio 2006 con nota n. 62968;
Considerato che, pertanto, e' necessario procedere alla sostituzione del suddetto professore con il primo dei residui membri supplenti attualmente in servizio, di cui al citato decreto ministeriale
3 giugno 1991, prof. Luciano Iacoponi;
Decreta:
Il prof. Luciano Iacoponi, professore ordinario presso la facolta'
di agraria dell’Universita' di Pisa, e' nominato membro effettivo della
commissione giudicatrice a posti di professore di ruolo, fascia degli
associati, concernente il gruppo di discipline n. G010 ßEconomico
estimativoý in sostituzione del prof. Cosimo Cassano.
Roma, 30 giugno 2006
Il Ministro: Mussi
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AUTORITAØ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Selezione di un funzionario con formazione economica
da assumere con contratto a termine della durata di tre anni
L’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ricerca un
funzionario con formazione economica da assumere con contratto a
termine della durata di tre anni (delibera del 10 aprile 2006).
1. Requisiti.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, di tutti i seguenti requisiti:
a) requisiti per accedere ai pubblici impieghi;
b) laurea quadriennale o specialistica in economia, o laurea
equipollente, conseguita da almeno tre anni con votazione non inferiore a 110/110 (o votazione equivalente); i titoli di studio esteri,
saranno accettati solo se alla domanda sara' allegata una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana;
c) aver conseguito un dottorato di ricerca in materie economiche;
d) aver maturato, successivamente alla laurea, almeno tre anni
effettivi di esperienza qualificata in materie economiche, svolgendo
attivita' lavorativa retribuita, in qualifiche o funzioni direttive, presso
enti pubblici o privati di rilevanza almeno nazionale, quali pubbliche
amministrazioni, autorita' o agenzie, istituzioni universitarie, imprese, ecc.;
e) ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua francese o
inglese;
f) buone conoscenze e capacita' applicative nell’uso di personal
computer, in ambito OFFICE 2000 e rispetto alla navigazione in
internet.
L’esperienza qualificata post-universitaria di cui al punto d) puo'
essere maturata in piu' contesti lavorativi: in tale ipotesi i relativi
periodi saranno cumulati ai fini del raggiungimento del triennio effettivo. Tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di
esse.
Le esperienze, pertanto, dovranno essere dettagliatamente
descritte nel modulo di domanda allegato, specificando le date
(giorno/mese/anno) di inizio e cessazione di ciascuna di esse.
2. Commissione d’esame.
Per lo svolgimento della selezione sara' nominata un’apposita
Commissione composta da:
due membri, uno dei quali avra' funzione di presidente, scelti
tra dirigenti di prima fascia di amministrazioni pubbliche o professori universitari;
un membro scelto tra i dirigenti dell’Autorita';
un segretario, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell’Autorita'.
3. Selezione preliminare ed esame.
La commissione preposta individuera' un gruppo di candidati da
convocare all’esame orale, comunque non superiore a 15 ö che, oltre
ad essere in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 1, risulteranno
ö a seguito di una preliminare analisi delle esperienze maturate e
dei titoli posseduti, meglio rispondenti al profilo richiesto e alle specifiche esigenze funzionali dell’Autorita'.
A tal fine saranno considerati:
la maggior durata e rilevanza dell’esperienza di cui al punto d);
il possesso di ulteriori titoli di abilitazione professionale o di
specializzazione post-universitaria conseguiti presso istituzioni universitarie o di ricerca, in Italia o all’estero;
l’aver operato anche in contesto internazionale;
la buona conoscenza di altre lingue comunitarie, oltre a
quella, francese o inglese, scelta per l’esame orale;
la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento o approfondimento.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 52

I candidati cos|' selezionati saranno convocati per sostenere un
esame orale, volto a verificare il possesso di un’ottima conoscenza di
tutte le seguenti materie:
economia politica, con particolare riferimento all’economia
industriale;
politica economica;
economia pubblica;
scienza delle finanze;
valutazione delle politiche e degli interventi pubblici;
statistica economica;
normativa italiana e comunitaria sulla concorrenza;
lingua francese o inglese.
Nel corso dell’esame orale saranno accertate, con l’uso di personal computer, le conoscenze e la capacita' applicativa del candidato
in ambito OFFICE 2000 e rispetto alla navigazione in internet.
Ai candidati ammessi all’esame, che avra' luogo presso la sede
dell’Autorita', sara' inviata una convocazione con la precisazione della
data e dell’orario di svolgimento del colloquio stesso. Con una successiva comunicazione i candidati che avranno preso parte all’esame
saranno informati dell’esito della selezione.
4. Domanda di partecipazione.
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando, a pena di esclusione, il modulo allegato (mod. FE).
Tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei requisiti, dei
titoli culturali e professionali, e delle esperienze di lavoro, dovranno
essere dettagliatamente descritti nell’apposito modulo di domanda,
specificando le date (giorno/mese/anno) di inizio e cessazione delle
attivita'.
La conoscenza delle lingue comunitarie dovra' essere circostanziata con elementi idonei a consentire l’esatta individuazione del
livello acquisito.
Saranno esclusi i candidati che non allegheranno al modulo una
fotocopia non autenticata di un documento di identita' o dalla cui
domanda non sara' possibile verificare il possesso di tutti i requisiti
richiesti e l’esatta definizione delle esperienze e dei titoli valutabili.
La domanda dovra' essere spedita mediante raccomandata, indicando sulla busta la sigla ßFEý, a: Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Direzione del personale, piazza Giuseppe
Verdi, 6/a - 00198 Roma, entro il termine perentorio di giorni venti,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý). Ai fini della data di spedizione fara' fede il timbro postale.
Non saranno accettate domande inviate mediante posta elettronica.
5. Inquadramento e retribuzione.
Il candidato scelto sara' assunto con contratto di lavoro subordinato a termine della durata di tre anni, con la qualifica di funzionario
al livello iniziale della relativa scala stipendiale.
Il trattamento economico e' di circa e 45.000 lordi annui.
6. 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 acquisiti
dall’Autorita' e' finalizzato unicamente all’espletamento della selezione
e avverra', a cura delle persone preposte al relativo procedimento e
dei componenti della commissione esaminatrice, presso l’Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato, in Roma, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di
partecipazione alla selezione, essendo preclusa, in caso di mancata
indicazione, la loro valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste all’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato Direzione del personale, piazza Giuseppe Verdi n. 6/a - 00198 Roma.
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Roma, 6 luglio 2006
Il presidente: Catricala'

11-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 4 ö

4 Serie speciale - n. 52

11-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 5 ö

4 Serie speciale - n. 52

GAZZETTA UFFICIALE

11-7-2006

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

06E04663

ö 6 ö

4 Serie speciale - n. 52

11-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Selezione di un funzionario con formazione giuridica
da assumere con contratto a termine della durata di tre anni
L’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ricerca un
funzionario con formazione giuridica da assumere con contratto a
termine della durata di tre anni (delibera del 10 aprile 2006).
1. Requisiti.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, di tutti i seguenti requisiti:
a) requisiti per accedere ai pubblici impieghi;
b) laurea quadriennale o specialistica in giuriprudenza, conseguita da almeno tre anni con votazione non inferiore a 110/110 (o votazione equivalente); i titoli di studio esteri, saranno accettati solo se
alla domanda sara' allegata una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana;
c) abilitazione all’esercizio della professione forense oppure
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
d) aver maturato, successivamente alla laurea, almeno tre anni
effettivi di esperienza qualificata in materie guiridiche, svolgendo
attivita' professionali o di patrocinio o consulenza, o altra attivita'
lavorativa retribuita, in qualifiche o funzioni direttive, presso enti
pubblici o privati di rilevanza almeno nazionale, quali pubbliche
amministrazioni, autorita' o agenzie, istituzioni universitarie, imprese, ecc.;
e) ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua francese o
inglese;
f) buone conoscenze e capacita' applicative nell’uso di personal
computer, in ambito OFFICE 2000 e rispetto alla navigazione in
internet.
L’esperienza qualificata post-universitaria di cui al punto d) puo'
essere maturata in piu' contesti lavorativi: in tale ipotesi i relativi
periodi saranno cumulati ai fini del raggiungimento del triennio effettivo. Tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di
esse.
Le esperienze, pertanto, dovranno essere dettagliatamente
descritte nel modulo di domanda allegato, specificando le date
(giorno/mese/anno) di inizio e cessazione di ciascuna di esse.
2. Commissione d’esame.
Per lo svolgimento della selezione sara' nominata un’apposita
commissione composta da:
due membri, uno dei quali avra' funzione di presidente, scelti
tra dirigenti di prima fascia di amministrazioni pubbliche o professori universitari;
un membro scelto tra i dirigenti dell’Autorita';
un segretario, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell’Autorita'.
3. Selezione preliminare ed esame.
La commissione preposta individuera' un gruppo di candidati da
convocare all’esame orale, comunque non superiore a 15 ö che, oltre
ad essere in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 1, risulteranno
ö a seguito di una preliminare analisi delle esperienze maturate e
dei titoli posseduti, meglio rispondenti al profilo richiesto e alle specifiche esigenze funzionali dell’Autorita'.
A tal fine saranno considerati:
la maggior durata e rilevanza dell’esperienza di cui al punto d);
il possesso di ulteriori titoli di abilitazione professionale o di
specializzazione post-universitaria conseguiti presso istituzioni universitarie o di ricerca, in Italia o all’estero;
l’aver operato anche in contesto internazionale;
la buona conoscenza di altre lingue comunitarie, oltre a
quella, francese o inglese, scelta per l’esame orale;
la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento o approfondimento.
I candidati cos|' selezionati saranno convocati per sostenere un
esame orale, volto a verificare il possesso di un’ottima conoscenza di
tutte le seguenti materie:
diritto amministrativo;
diritto comunitario, con particolare riguardo alla disciplina
della concorrenza;
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normativa italiana sulla concorrenza;
tutela del consumatore e normativa sulla pubblicita' ingannevole e comparativa;
diritto commerciale;
diritto pubblico dell’economia;
economia politica, con particolare riferimento all’economia
industriale;
lingua francese o inglese.
Nel corso dell’esame orale saranno accertate, con l’uso di personal computer, le conoscenze e la capacita' applicativa del candidato
in ambito OFFICE 2000 e rispetto alla navigazione in internet.
Ai candidati ammessi all’esame, che avra' luogo presso la sede
dell’Autorita', sara' inviata una convocazione con la precisazione della
data e dell’orario di svolgimento del colloquio stesso. Con una successiva comunicazione i candidati che avranno preso parte all’esame
saranno informati dell’esito della selezione.
4. Domanda di partecipazione.
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando, a pena di esclusione, il modulo allegato (mod. FG).
Tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei requisiti, dei
titoli culturali e professionali, e delle esperienze di lavoro, dovranno
essere dettagliatamente descritti nell’apposito modulo di domanda,
specificando le date (giorno/mese/anno) di inizio e cessazione delle
attivita'.
La conoscenza delle lingue comunitarie dovra' essere circostanziata con elementi idonei a consentire l’esatta individuazione del
livello acquisito.
Saranno esclusi i candidati che non allegheranno al modulo una
fotocopia non autenticata di un documento di identita' o dalla cui
domanda non sara' possibile verificare il possesso di tutti i requisiti
richiesti e l’esatta definizione delle esperienze e dei titoli valutabili.
La domanda dovra' essere spedita mediante raccomandata, indicando sulla busta la sigla ßFGý, a: Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Direzione del personale, piazza Giuseppe
Verdi, 6/a - 00198 Roma, entro il termine perentorio di giorni venti,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý). Ai fini della data di spedizione fara' fede il timbro postale.
Non saranno accettate domande inviate mediante posta elettronica.
5. Inquadramento e retribuzione.
Il candidato scelto sara' assunto con contratto di lavoro subordinato a termine della durata di tre anni, con la qualifica di funzionario
al livello iniziale della relativa scala stipendiale.
Il trattamento economico e' di circa e 45.000 lordi annui.
6. 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 acquisiti
dall’Autorita' e' finalizzato unicamente all’espletamento della selezione
e avverra', a cura delle persone preposte al relativo procedimento e
dei componenti della commissione esaminatrice, presso l’Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato, in Roma, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di
partecipazione alla selezione, essendo preclusa, in caso di mancata
indicazione, la loro valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste all’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato Direzione del personale, piazza Giuseppe Verdi n. 6/a - 00198 Roma.
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Roma, 6 luglio 2006
Il presidente: Catricala'
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto nazionale di ottica applicata
di Firenze

Concorso, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati
Il CNR - INOA Istituto nazionale di ottica applicata di Firenze,
ha indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per giovani laureati sul seguente argomento:
ßRealizzazione di un esperimento psicofisico per la valutazione della leggibilita' delle pagine WEBý (Bando n. B/1/2006).
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale del CNR - INOA, L.go
Enrico, Fermi n. 6, 50125 Arcetri Firenze ed e' altres|' reperibile sul
sito dell’Istituto: www.inoa.it link opportunita' di lavoro e sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

06E04548

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di biochimica delle proteine

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.136.BS 17 e indirizzata all’Istituto di neurobiologia e medicina
molecolare - via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, dovra' essere
presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via Fosso del
Fiorano, 64 - Roma ed e' altres|' disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

06E04665

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a
tempo indeterminato di un contingente di personale con formazione tecnica per complessivi venti posti di cui otto per
laureati in ingegneria aeronautica, quattro per laureati in
ingegneria elettronica, sei per laureati in ingegneria civile e
due per laureati in architettura, da inquadrare, in prova,
nella prima qualifica professionale - posizione economica
PI1 - del CCNL del personale non dirigente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica
ad una borsa per laureati

Art. 1.
Posti a concorso

Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la propria sede in via Pietro Castellino n. 111,
Napoli. (Bando n. 126.33.BS.10).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 126.33.BS.10 e
indirizzata all’Istituto di biochimica delle proteine, via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli, dovra' essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando e' affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di biochimica
delle proteine, in via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; e', altres|' ,
disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul sito internet dell’Istituto di biochimica delle proteine
all’indirizzo http://www.ibp.cnr.it/

06E04481

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di un contingente di personale con
formazione tecnica per complessivi venti posti e secondo le seguenti
specialita', di cui il 50% (pari a dieci unita') riservato al personale
assunto nell’Ente a tempo determinato con contratto in essere alla
data del 31 dicembre 2004 ed in servizio alla data di pubblicazione
del presente bando, da inquadrare, in prova, nella prima qualifica
professionale - posizione economica PI1 - del CCNL del personale
non dirigente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile:
otto posti per laureati in ingegneria aeronautica (di cui quattro
posti riservati);
vati);

sei posti per laureati in ingegneria civile (di cui tre posti riser-

quattro posti per laureati in ingegneria elettronica (di cui due
posti riservati);
vato).

due posti per laureati in architettura (di cui un posto riser-

Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

a) conoscenze approfondite e specialistiche di elevato livello
nell’ambito professionale di competenza (la cui base teorica e' acquisibile mediante laurea ed iscrizione ad ordine o registro professionale)
ed un grado di esperienza pluriennale con necessita' di aggiornamento
continuo;

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica
ad una borsa per laureati

b) attivita' professionale ad alto contenuto discrezionale ed
attivita' di supporto e consulenza interna, con assunzione diretta di
responsabilita' e possibilita' di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unita' organizzative di livello
non dirigenziale;

Istituto di neurobiologia
e medicina molecolare di Roma

Si avvisa che l’Istituto di neurobiologia e medicina molecolare
del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio di
sei mesi, per laureati in scienze biologiche, da usufruirsi presso la
sede di via Fosso del Fiorano, 64 - 00143 Roma. (Bando
n. 126.136.BS 17).

c) problematiche lavorative di elevata complessita' richiedenti
integrazione ed elaborazione di conoscenze, conoscenza di casi concreti, ricerca ed individuazione di soluzioni innovative;
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d) relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella di
appartenenza, nonche¤ relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale.
Resta impregiudicata per l’Ente nazionale per l’aviazione civile
la facolta' di revocare il presente bando di concorso ovvero di ridurre
il numero dei posti messi a concorso qualora cio' si rendesse necessario a seguito di sopravvenute esigenze organizzative.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze, e
potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento delle
assunzioni.
L’Ente garantisce le pari opportunita' tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, cos|' come previsto dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso indetto all’art. 1 coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea;
b) idoneita' fisica all’impiego da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;
c) laurea quinquennale in ingegneria aeronautica (v.o.), civile
(v.o.), elettronica (v.o.), architettura (v.o.) o laurea equipollente (v.o.),
o laurea specialistica (LS) in architettura e ingegneria civile (4/S),
ingegneria aerospaziale e astronautica (25/S), ingegneria civile (28/
S), ingegneria elettronica (32/S), di cui al sistema di classificazione
del decreto ministeriale 28 novembre 2000; il titolo di studio, anche
estero, dovra' essere stato conseguito con votazione non inferiore a
105/110; il titolo estero sara' accettato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana,
dalla quale risulti a quale laurea italiana corrisponde ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana, equivale la valutazione con cui
e' stato conseguito;
d) abilitazione ed iscrizione all’ordine e/o albo professionale
corrispondente;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
g) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione ai pubblici uffici, ovvero non avere procedimenti penali in
corso per reati non colposi.
Per il personale della riserva del 50% dci posti messi a concorso,
di cui all’art. 1, e per coloro che hanno a suo tempo superato le prove
preselettive della selezione pubblica per laureati in ingegneria elettronica, ingegneria civile, ingegneria aeronautica e architettura con contratto di formazione lavoro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 21 dicembre 2001, rettificata in data 5 luglio
2002, e revocata con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ente n. 38/2004 del 9 settembre 2004, in deroga al punto c) del presente articolo e fatte salve le restanti previsioni del medesimo articolo, costituisce requisito di partecipazione al concorso l’aver conseguito, indipendentemente dal punteggio, il diploma di laurea, quinquennale (v.o.) o specialistica (LS), di cui sopra.
I requisiti per l’ammissione di cui alle lettere a), b), e), f) ed g)
devono essere posseduti all’atto della nomina in ruolo; i requisiti di
cui alle lettere c) e d) devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Ai cittadini di Stati esteri membri dell’Unione europea e' richiesto il godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza ed
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
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siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego pubblico mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile
o, comunque, con mezzi fraudolenti;
abbiano riportato condanne penali che comportino l’interdizione ai pubblici uffici, ovvero abbiano procedimenti penali in corso
per reati non colposi.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Per difetto dei suddetti requisiti, l’Ente puo' disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione
dal concorso con provvedimento motivato. Dell’esclusione sara' data
comunicazione all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’allegato modello, in forma dattiloscritta, deve essere
indirizzata e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero presentata direttamente all’Ente nazionale per l’aviazione civile - Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo - Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, nel termine
perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Fara' fede, relativamente all’osservanza del predetto termine, il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per le domande presentate a mano fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ente.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non
ammissibilita' del candidato stesso al concorso.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta con firma autografa e presentata in originale, i candidati
dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita':
1. il proprio nome e cognome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza;
4. il possesso della cittadinanza di cui all’art. 2;
5. il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6. se abbiano riportato condanne, indicando gli estremi del
provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato (la
dichiarazione va resa anche se negativa);
7. se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando gli estremi del procedimento ed il titolo del reato (la dichiarazione va resa anche se negativa);
8. il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data
di conseguimento, del voto riportato e dell’esatta denominazione
dell’universita' che lo ha rilasciato. I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati validi soltanto se sara' allegato alla domanda
il provvedimento di riconoscimento di equipollenza, rilasciato dalla
competente autorita', con l’indicazione del tipo di laurea corrispondente al titolo estero e della votazione prevista dall’ordinamento universitario italiano equivalente alla valutazione con cui e' stato conseguito il titolo estero;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei predetti rapporti d’impiego;
11. le esperienze qualificate ö servizi, ricerca, o attivita' professionali ö maturate dopo il conseguimento del diploma di laurea,
utili ai fini di quanto previsto dall’art. 5 del presente bando, precisando per ognuna di esse, a pena di esclusione dalla valutazione delle
esperienze descritte:
la natura dell’attivita' svolta e la tipologia contrattuale di
riferimento (impiego pubblico o privato, con precisazione della carriera o categoria e del livello di inquadramento; libera professione;
ecc.);
il contenuto dell’attivita' e delle funzioni esercitate (studio o
ricerca; istruttoria di provvedimenti; consulenza professionale) specificando le discipline tecniche di prevalente applicazione;
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la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli
enti o imprese o studi professionali presso i quali l’attivita' o il servizio sono stati svolti;
la data di inizio (giorno, mese ed anno) e quella di termine
(giorno, mese ed anno) per ogni periodo di attivita';
12. l’eventuale appartenenza ad una categoria di persone che,
nei pubblici concorsi, hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994;
13. l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso, nonche¤ il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico nonche¤ l’eventuale indirizzo di posta
elettronica. I candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo dell’Ente le eventuali variazioni del proprio recapito;
14. di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive, rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsita' in atti e dichiarazione mendace,
si incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445);
15. di autorizzare in modo espresso gli enti privati o le persone
fisiche, eventualmente citati nella domanda in qualita' di datori di
lavoro, a fornire conferma scritta a seguito di specifica richiesta dell’Ente volta ad accertare se le dichiarazioni di cui al precedente punto
11 sono veritiere.
I candidati disabili che intendano fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (ßLegge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateý)
devono allegare alla domanda di ammissione al concorso un certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che indichi gli elementi
essenziali della specifica condizione di svantaggio, al fine di consentire all’Ente di predisporre gli ausili atti a garantire ai candidati disabili la regolare partecipazione alle prove d’esame.
Le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso, hanno valore:
di dichiarazioni sostitutive di certificazione, se trattasi di stati,
qualita' personali e fatti elencati nell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, se trattasi di stati, qualita' personali e fatti a diretta
conoscenza del sottoscrittore, non espressamente elencati nell’art. 46
citato. A tale riguardo, in conformita' a quanto previsto dall’art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al concorso una copia fotostatica, con firma autografa
non autenticata, di un proprio documento di identita'.
L’omissione della copia fotostatica del documento di identita'
implica l’invalidita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o titoli attestati dal candidato con la sottoscrizione ditali dichiarazioni.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Le dichiarazioni sostitutive o le attestazioni concernenti i titoli,
eventualmente inviate a parte a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, saranno prese in considerazione solo se spedite entro
la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.
Saranno esclusi i candidati dalle cui domande, per incompletezza, per irregolarita' o errore nei dati dichiarati, o per omissione
della copia fotostatica del documento di identita' nei casi previsti,
non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al
concorso. Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9 maggio 1994 ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza
di cui al punto 12 del presente articolo dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
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L’Ente non assume alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita'
del destinatario e di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ne¤ per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei
documenti e delle comunicazioni relative al concorso.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del Direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione
civile, sara' composta da un professore universitario di discipline tecniche ovvero da un Dirigente dell’Ente, con funzioni di presidente, e
da due dirigenti dell’Ente, in qualita' di commissari. Il Segretario sara'
scelto tra i dipendenti dell’Ente appartenenti alla categoria funzionari.
La Commissione e' integrata per la prova orale da un esperto di
lingua inglese e da un esperto per l’informatica.
Art. 5.
Titoli di merito
La valutazione dei titoli professionali, cui potra' essere assegnato
un punteggio massimo di venti/ventesimi, avverra', previa definizione
dei criteri da parte della Commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della correzione della stessa.
Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) lavori originali e pubblicazioni scientifiche concernenti
materie aeronautiche: punteggio massimo 6;
b) partecipazione a commissioni o gruppi di studio aventi ad
oggetto materie aeronautiche: punteggio massimo 4;
c) incarichi e servizi speciali attinenti le materie aeronautiche:
punteggio massimo 4;
d) esperienza qualificata di almeno due anni dopo la laurea:
punteggio massimo 6;
in attivita' tecnico-professionale relativa al settore di specializzazione, maturata attraverso l’impiego presso uffici della pubblica
amministrazione, di enti, istituti, imprese o associazioni di peculiare
rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
in significative e continuative esperienze di ricerca o di formazione svolte in istituzioni universitarie ovvero presso istituzioni
aventi attribuzioni in settori che interessano l’Ente;
nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese o associazioni di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in
pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materie tecniche
nei settori che interessano l’Ente;
nell’attivita' professionale presso studi professionali, effettuato comunque il tempo minimo di pratica necessario per l’ottenimento del titolo abilitativo;
e) aver prestato servizio presso l’ente nazionale aviazione
civile: 0,7 punti per ogni mese di servizio effettivo svolto nella qualifica pari a quella prevista per le posizioni messe a concorso dal presente bando.
Nel caso in cui dalla sommatoria dei punteggi attribuiti dalla
Commissione esaminatrice il candidato dovesse superare i venti
punti, il punteggio relativo a detto candidato sara' riportato al valore
massimo di venti/ventesimi.
I titoli, che devono essere allegati alla domanda di partecipazione, possono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata
dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal candidato (senza
autentica di firma) con la quale lo stesso attesta che la fotocopia e'
conforme all’originale. Qualora il candidato presenti piu' fotocopie
semplici l’autodichiarazione puo' essere unica.
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Art. 6.
Prove di esame
Le prove del concorso consistono in una prova scritta ed in una
prova orale:
a) la prova scritta sara' diretta ad accertare la capacita' del
candidato di impostare, sviluppare e risolvere correttamente, sia
sotto il profilo tecnico che gestionale, una o piu' questioni attinenti
le funzioni istituzionali dell’Ente, con particolare riferimento alle attivita' tecniche relative alla specializzazione posseduta, e di applicare
la relativa normativa nazionale e comunitaria nonche¤ sul quadro
regolamentare aeronautico con riferimento agli aspetti tecnici relativi
alle materie inerenti al profilo messo a concorso;
b) la prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare la
capacita' professionale dei candidati rispetto alla posizione messa a
concorso, la loro conoscenza delle materie della prova scritta e di
quelle di seguito elencate:
normativa nazionale e comunitaria relativamente agli aspetti
tecnici;
normativa ICAO;
diritto della navigazione aeronautica;
ordinamento ed attribuzioni dell’ENAC;
conoscenza della lingua inglese.
Nel corso della prova orale saranno accertate, anche con l’uso di
personal computer, le conoscenze e la capacita' applicativa del candidato in ambito Office 2000, nonche¤ rispetto alla navigazione in internet ed all’utilizzo della posta elettronica.
La Commissione esaminatrice formulera', nel giorno stabilito per
la prova scritta, tre prove, che saranno chiuse in pieghi suggellati e
firmati sui lembi di chiusura dai componenti e dal segretario della
commissione. Un candidato sorteggera' la busta contenente la prova
da svolgere. Il tempo a disposizione per la prova scritta sara' di quattro ore.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova
stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto
riportato nella prova scritta.
Il suddetto colloquio si intendera' superato se i candidati avranno
ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi. La votazione
complessiva sara' data dalla somma del punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli, della votazione ottenuta nella prova scritta e
della votazione conseguita nel colloquio.
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EØ fatto assoluto divieto di portare con se¤ apparecchi telefonici
cellulari o computer palmari che dovranno essere consegnati al personale addetto all’identificazione prima dell’ingresso nell’aula di
esame, a pena di espulsione dall’aula stessa e conseguente esclusione
dal concorso. Gli apparecchi saranno restituiti al termine della prova,
senza assunzione di alcuna responsabilita'.
Art. 8.
Graduatoria
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati
che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l’Ente provvedera' d’ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze indicate.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa Commissione
esaminatrice secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, di cui all’art. 6 del presente bando, conseguita da ciascun
candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto dei titoli
di precedenza e/o preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, integrato dal decreto
legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, nonche¤ dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, tenendo
presente che se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno nella
stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi del comma 9 dell’art. 2 della legge n. 191 del 1998.
La graduatoria del concorso sara' approvata con provvedimento
del Direttore generale dell’Ente, sotto condizione del possesso dei
requisiti per l’assunzione all’impiego, e sara' pubblicata sul sito Internet dell’Ente nazionale per l’Aviazione civile www.enac-italia.it
Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera', altres|' , il
termine per le eventuali impugnative.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del presente bando in
merito alla riserva del 50% dei posti banditi a favore del personale
interno assunto a tempo determinato, saranno dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili.
L’Ente potra' fare ricorso alla graduatoria finale per un periodo
di due anni dalla data della sua approvazione, a condizione che vi
siano posti disponibili nel ruolo.
Art. 9.
Nomina in prova

Art. 7.
Diario delle prove
La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta saranno
comunicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - del 18 agosto 2006. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra'
essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validita'
(carta di identita' o documenti equipollenti: passaporto, patente di
guida, tessere di riconoscimento, purche¤ munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
L’assenza dalla prova scritta comporta l’esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
Per l’espletamento della prova scritta i concorrenti non potranno
portare con se¤ libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne¤ potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere
consegnati prima dell’inizio della prova al personale di sorveglianza,
il quale provvedera' a restituirle al termine della stessa, senza, peraltro, assumere alcuna responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi di
legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l’immediata espulsione dall’aula degli esami e conseguente esclusione dal concorso.

I vincitori del concorso saranno assunti con contratto a tempo
indeterminato, in prova e con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina, nella prima qualifica professionale - posizione economica PI1 - del CCNL del personale non dirigente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.
L’accettazione dell’assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non
assume servizio entro il termine che sara' stabilito dall’Ente, decade
dalla nomina.
Ai sensi degli articoli 41 e 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora la data di assunzione
in servizio fosse posteriore di oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, i vincitori dovranno
presentare, a pena di decadenza, alla Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo dell’Ente, entro trenta giorni dalla predetta data
di assunzione in servizio, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita', attestante gli stati, i fatti nonche¤ le qualita' personali prescritti come requisito dal presente bando e soggetti a modificazione.
La Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo effettuera'
controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso o nella
eventuale dichiarazione di cui al comma precedente. Entro il termine
di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, il vincitore del
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concorso dovra' comunque presentare, a pena di decadenza, alla
Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo, un certificato rilasciato da un’azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un
ufficiale sanitario, attestante l’idoneita' fisica al servizio continuativo
ed incondizionato nell’impiego al quale il concorso si riferisce.

Allegato 1
(Da compilare
in forma dattiloscritta)

La nomina in ruolo e' subordinata al compimento, con esito positivo, di un periodo di prova.
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi a decorrere dal
giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo
di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
La prestazione del servizio militare di leva sospende il periodo di
prova. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, e' computato
come servizio di ruolo effettivo.
Il personale, gia' in servizio presso l’Ente, che ha partecipato al
concorso risultandone vincitore, e' esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato presso l’Ente sia stato di durata superiore
al periodo di prova stesso.
I vincitori del concorso assunti in prova non potranno richiedere
il trasferimento a domanda dalla sede di assegnazione per un periodo
di almeno cinque anni dalla data di effettiva presa in servizio.

Art. 10.
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’Ente nazionale per l’aviazione civile e' finalizzato all’espletamento delle attivita' concorsuali e, successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, alla gestione del
rapporto medesimo.
Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte al
procedimento concorsuale, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'.
I dati saranno raccolti presso l’Ente nazionale per l’aviazione
civile - Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo, e potranno
essere comunicati ai soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione e comportare l’esclusione dal concorso.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’Ente nazionale per l’aviazione civile - Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo - Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma.
Il direttore generale: Manera
öööö
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o in via giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

4 Serie speciale - n. 52

All’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile - Direzione pianificazione
e sviluppo organizzativo - Viale
del Castro Pretorio, 118 - 00185
Roma
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di
personale con formazione tecnica, a tempo indeterminato, fissato nel numero di 8 laureati in ingegneria aeronautica, 4 laureati in ingegneria elettronica, 6 laureati in
ingegneria civile, 2 laureati in architettura, da inquadrare, in prova, nella prima qualifica professionale posizione economica PI1 - del CCNL del personale non
dirigente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
Il/La sottoscritto/a nato/a a .........................................................
il ........................................... residente in ...........................................
chiede di essere ammesso/a al concorso in oggetto e dichiara di voler
ricevere tutta la relativa corrispondenza all’indirizzo seguente (impegnandosi a comunicare per tempo qualsiasi eventuale variazione):
...............................................................................................................;
indica come ulteriori recapiti (telefono; fax; cellulare; casella
elettronica): ..........................................................................................;
Al fine di partecipare al concorso, dichiara sotto la propria
responsabilita':
a) di essere cittadino italiano;
b) di essere cittadino di Stato membro dell’Unione europea;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza;
e) di essere iscritto / oppure non iscritto o cancellato nelle
liste elettorali del comune di: ..............................................................;
f) di trovarsi, rispetto agli obblighi di leva, nella seguente
posizione: .............................................................................................;
g) di non essere stato/a: dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione; dichiarato/a decaduto/a
ne¤ licenziato/a senza preavviso da un impiego pubblico per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o invalidi o,
comunque, con mezzi fraudolenti; soggetto/a a condanne e/o procedimenti penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
o di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: .....................;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: .................................................................................................;
i) di essere in possesso del diploma di laurea (quinquennale o
specialistica - se specialistica indicare la classe) in: .............................
conseguito in data ........................ con il punteggio .........................
Il/la Sottoscritto/a dichiara di aver maturato, successivamente
alla laurea, le seguenti esperienze, utili ai fini dell’art. 2, lett. h), del
bando di concorso:
1) .......................................................... - data inizio data fine;
2) .......................................................... - data inizio data fine;
3) .......................................................... - data inizio data fine;
4) ........................................................... - data inizio data fine
(precisare: denominazione e sede di enti, imprese o studi professionali;
tipologia del rapporto, mansioni e qualifica; causa di risoluzione dei rapporti di lavoro in pubbliche amministrazioni; date con
gg/mm/aa, per attivita' non concluse indicare ßin corsoý come data fine).
Il/la Sottoscritto/a dichiara di aver conseguito i seguenti titoli professionali, attinenti l’attivita' istituzionale dell’Ente: (precisare:
per la vincita di concorsi di carriera direttiva, qualifica e livello della
posizione, denominazione e sede dell’ente che ha bandito il concorso,
data di pubblicazione del bando o di approvazione della graduatoria;
per le abilitazioni professionali, la denominazione completa e la data
del relativo conseguimento; tutte le date devono essere espresse con
gg/mm/aa).
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere autore dei seguenti lavori di
carattere giuridico, attinenti l’attivita' istituzionale dell’Ente, pubblicati o accettati per la pubblicazione: ...................................................
(precisare. titolo dell’articolo o saggio, denominazione e sede dell’editore, data con gg/mm/aa di pubblicazione, eventuale nome e numero
della rivista o collana; allegare una copia di ogni lavoro; per lavori
accettati ma in corso di pubblicazione, allegare attestazione dell’editore - o circostanziata dichiarazione sostitutiva).
Per fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (ßLegge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappateý), il/la sottoscritto/a dichiara di
essere stato/a riconosciuto/a portatore di handicap come da certificato allegato e di avere necessita' dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili
di seguito precisati.
Il/La sottoscritto/a e' consapevole che tutto cio' che e' stato
dichiarato nel presente modulo di domanda ha valore:
di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli
stati, qualita' personali e fatti elencati nell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', in relazione a
stati, qualita' personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. A tale riguardo - in conformita' a quanto
previsto dall’art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con
responsabilita' di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi e con possibilita' di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unita' organizzative semplici di
livello non dirigenziale;
c) problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare
con modelli teorici non immediatamente utilizzabili e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili;
d) relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e
complessa, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella di
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto
anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di
natura diretta, anche complesse e negoziali.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze, e
potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento delle
assunzioni.
L’Ente garantisce le pari opportunita' tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, cos|' come previsto dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125.

Allega una copia fotostatica non autenticata, con firma autografa non autenticata, di un proprio documento di identita'.
Il/La sottoscritto/a e' altres|' consapevole che le dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 - decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Il/La sottoscritto/a autorizza gli enti privati o le persone fisiche eventualmente citati nel presente modulo di domanda in qualita' di
datori di lavoro - a fornire conferma scritta alla richiesta dell’Ente
volta ad accertare se le dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’art. 2,
lettera f) del bando di concorso siano veritiere.
Data ...................................
Firma ....................................

06E10472

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
un contingente di personale a tempo indeterminato con laurea in economia, fissato nel numero di sette unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di funzionario
amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - del
CCNL del personale non dirigente dell’Ente nazionale per
l’aviazione civile.
Art. 1.
Posti a concorso
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di personale con laurea in economia, fissato nel numero di sette unita', di cui il 50% (pari a quattro unita')
riservato al personale assunto nell’Ente a tempo determinato con
contratto in essere alla data del 31 dicembre 2004 ed in servizio alla
data di pubblicazione del presente bando, da inquadrare, in prova,
nel profilo professionale di funzionario amministrativo - categoria C
- posizione economica C1 - del CCNL del personale non dirigente
dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da:
a) elevate conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza
pluriennale, con frequente necessita' di aggiornamento;
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso indetto all’art. 1 coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea;
b) idoneita' fisica all’impiego da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;
c) laurea quadriennale in economia e commercio (v.o.) o laurea equipollente (v.o), o laurea specialistica (LS) appartenente alle
classi delle lauree specialistiche in finanza (19/S), in scienze dell’economia (64/S) o in scienze economico-aziendali (84/S) di cui al
sistema di classificazione del decreto ministeriale 28 novembre 2000;
il titolo di studio, anche estero, dovra' essere stato conseguito con
votazione non inferiore a 110/110; il titolo estero sara' accettato se
corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana
corrisponde ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana,
equivale la valutazione con cui e' stato conseguito;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
f) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero non avere procedimenti penali in
corso per reati non colposi;
g) esperienza qualificata di almeno due anni dopo la laurea:
nel settore economico, maturata attraverso l’impiego, nella
carriera direttiva o equivalente, presso uffici della pubblica amministrazione, di enti, istituti, imprese o associazioni di peculiare rilievo
nazionale, comunitario o internazionale;
in significative e continuative esperienze di ricerca o di formazione svolte in istituzioni universitarie ovvero presso istituzioni
aventi attribuzioni in settori che interessano l’Ente;
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nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese o associazioni di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in
pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materie giuridiche
o economiche nei settori che interessano l’Ente;
nell’attivita' professionale presso studi commerciali, effettuato comunque il tempo minimo di pratica necessario per l’ottenimento del titolo abilitativo.
Per il personale della riserva del 50% dei posti messi a concorso,
di cui all’art. 1, e per coloro che hanno a suo tempo superato le prove
preselettive della selezione pubblica per laureati in economia con contratto di formazione lavoro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 21 dicembre 2001, rettificata in data 5 luglio
2002, e revocata con delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente n. 38/2004 del 9 settembre 2004, in deroga ai punti c) e g) del
presente articolo e fatte salve le restanti previsioni del medesimo articolo, costituisce requisito di partecipazione al concorso l’aver conseguito, indipendentemente dal punteggio, il diploma di laurea, quinquennale (v.o.) o specialistica (LS), di cui sopra.
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Art. 3.

Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’allegato modello, in forma dattiloscritta, deve essere
indirizzata e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero presentata direttamente all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo - Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, nel termine
perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Fara' fede, relativamente all’osservanza del predetto termine, il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per le domande presentate a mano fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ente.

Ai fini del calcolo dell’esperienza qualificata post-lauream di cui
al punto g):

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non
ammissibilita' del andidato stesso al concorso.

il periodo di almeno due anni, richiesto come requisito di
ammissione, deve essere interamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

Nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta con firma autografa e presentata in originale, i candidati
dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita':
1) il proprio nome e cognome;

nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed esperienze,
anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere
cumulati; tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola
di esse;
le attivita' di studio e ricerca saranno utilmente considerate
solo se svolte nel contesto di un rapporto di natura istituzionale dal
quale derivi un impegno continuativo;

2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza di cui all’art. 2;
5) il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

per i corsi di dottorato e post-dottorato sara' considerato ö a
condizione che il relativo titolo sia stato conseguito ö il numero di
anni accademici corrispondente alla durata legale dei corsi stessi;

6) se abbiano riportato condanne penali, indicando gli estremi
del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del
condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato (la
dichiarazione va resa anche se negativa);

salvo quanto precisato al punto successivo, le attivita' di tirocinio e praticantato saranno utilmente considerate solo se svolte, per
un periodo di almeno quattro mesi, presso istituzioni pubbliche
nazionali o comunitarie che svolgono attivita' di interesse per l’Ente;

7) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando gli estremi del procedimento ed il titolo del reato (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l’attivita' professionale come commercialista o revisore dei
conti sara' utilmente considerata unitamente al tempo minimo di pratica richiesto per essere ammessi a sostenere il relativo esame abilitativo.
I requisiti per l’ammissione di cui alle lettere a), b), d), e) ed f)
devono essere posseduti all’atto della nomina in ruolo; i requisiti di
cui alle lettere c) e g) devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Ai cittadini di Stati esteri membri dell’Unione europea e' richiesto il godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza ed
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego pubblico mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile
o, comunque, con mezzi fraudolenti;
abbiano riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero abbiano procedimenti penali in corso
per reati non colposi.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Per difetto dei suddetti requisiti, l’Ente puo' disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione
dal concorso con provvedimento motivato. Dell’esclusione sara' data
comunicazione all’interessato.

8) il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data
di conseguimento, del voto riportato e dell’esatta denominazione
dell’universita' che lo ha rilasciato. I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati validi soltanto se sara' allegato alla domanda
il provvedimento di riconoscimento di equipollenza, rilasciato dalla
competente autorita', con l’indicazione del tipo di laurea corrispondente al titolo estero e della votazione prevista dall’ordinamento universitario italiano equivalente alla valutazione con cui e' stato conseguito il titolo estero;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei predetti rapporti d’impiego;
11) le esperienze qualificate - servizi, ricerca, o attivita' professionali - maturate dopo il conseguimento del diploma di laurea, utili
ai fini di quanto previsto dall’art. 2, lettera g), del presente bando
precisando per ognuna di esse, a pena di esclusione dalla valutazione
delle esperienze descritte:
la natura dell’attivita' svolta e la tipologia contrattuale di
riferimento (impiego pubblico o privato, con precisazione della carriera o categoria e del livello di inquadramento; libera professione;
ecc.);
il contenuto dell’attivita' e delle funzioni esercitate (studio o
ricerca; istruttoria di provvedimenti; consulenza professionale, economica o aziendale) specificando le discipline economiche di prevalente applicazione;
la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli
enti o imprese o studi professionali presso i quali l’attivita' o il servizio sono stati svolti;
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la data di inizio (giorno, mese ed anno) e quella di termine
(giorno, mese ed anno) per ogni periodo di attivita';
12) l’eventuale appartenenza ad una categoria di persone che,
nei pubblici concorsi, hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994;
13) l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso, nonche¤ il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico nonche¤ l’eventuale indirizzo di posta
elettronica. I candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo dell’Ente le eventuali variazioni del proprio recapito;
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L’Ente non assume alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita'
del destinatario e di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ne¤ per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei
documenti e delle comunicazioni relative al concorso.
Art. 4.
Commissione esaminatrice

14) di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive, rese
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsita' in atti e dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia (art. 76 - decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445);

La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del direttore generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile, sara' composta da un Professore universitario di discipline giuridiche ed economiche ovvero da un dirigente dell’Ente, con funzioni
di presidente, e da due dirigenti dell’Ente, in qualita' di commissari.
Il degretario sara' scelto tra i dipendenti dell’Ente appartenenti alla
dategoria funzionari.

15) di autorizzare in modo espresso gli enti privati o le persone
fisiche - eventualmente citati nella domanda in qualita' di datori di
lavoro - a fornire conferma scritta a seguito di specifica richiesta dell’Ente volta ad accertare se le dichiarazioni di cui al precedente
punto 11 sono veritiere.

La dommissione e' integrata per la prova orale da un esperto di
lingua inglese e da un esperto per l’informatica.

I candidati disabili che intendano fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (ßLegge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateý)
devono allegare alla domanda di ammissione al concorso un certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che indichi gli elementi
essenziali della specifica condizione di svantaggio, al fine di consentire all’Ente di predisporre gli ausili atti a garantire ai candidati disabili la regolare partecipazione alle prove d’esame.
Le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso, hanno valore:
di dichiarazioni sostitutive di certificazione, se trattasi di stati,
qualita' personali e fatti elencati nell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, se trattasi di stati, qualita' personali e fatti a diretta
conoscenza del sottoscrittore, non espressamente elencati nell’art. 46
citato. A tale riguardo, in conformita' a quanto previsto dall’art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al concorso una copia fotostatica, con firma autografa
non autenticata, di un proprio documento di identita'.
L’omissione della copia fotostatica del documento di identita'
implica l’invalidita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o titoli attestati dal candidato con la sottoscrizione di tali dichiarazioni.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Le dichiarazioni sostitutive o le attestazioni concernenti i titoli,
eventualmente inviate a parte a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, saranno prese in considerazione solo se spedite entro
la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.
Saranno esclusi i candidati dalle cui domande, per incompletezza, per irregolarita' o errore nei dati dichiarati, o per omissione
della copia fotostatica del documento di identita' nei casi previsti,
non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al
concorso.
Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9 maggio 1994 ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza
di cui al punto 12 del presente articolo dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.
Titoli di merito
La valutazione dei titoli professionali, cui potra' essere assegnato
un punteggio massimo di venti/ventesimi, avverra', previa definizione
dei criteri da parte della commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della correzione della stessa.
Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) lavori originali e pubblicazioni scientifiche concernenti
materie aeronautiche: punteggio massimo 6;
b) partecipazione a commissioni o gruppi di studio aventi ad
oggetto materie aeronautiche: punteggio massimo 7;
c) incarichi e servizi speciali attinenti le materie aeronautiche:
punteggio massimo 7;
d) aver prestato servizio presso l’ente nazionale aviazione
civile: 0,7 punti per ogni mese di servizio effettivo svolto nella qualifica pari a quella prevista per le posizioni messe a concorso dal presente bando.
Nel caso in cui dalla sommatoria dei punteggi attribuiti dalla
commissione esaminatrice il candidato dovesse superare i venti punti,
il punteggio relativo a detto candidato sara' riportato al valore massimo di venti/ventesimi.
I titoli, che devono essere allegati alla domanda di partecipazione, possono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata
dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal candidato (senza
autentica di firma) con la quale lo stesso attesta che la fotocopia e'
conforme all’originale. Qualora il candidato presenti piu' fotocopie
semplici l’autodichiarazione puo' essere unica.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove del concorso consistono in una prova scritta ed in una
prova orale:
a) la prova scritta sara' diretta ad accertare la capacita' del
candidato di impostare, sviluppare e risolvere correttamente, una o
piu' questioni attinenti le seguenti materie:
economia aziendale, con particolare riferimento al settore
del trasporto aereo;
funzioni istituzionali dell’ENAC, con particolare riferimento ai rapporti con i soggetti vigilati;
aereo;
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b) la prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare la
capacita' professionale dei candidati rispetto alla posizione messa a
concorso, la loro conoscenza delle materie della prova scritta e di
quelle di seguito elencate:
economia del trasporto con riferimento al settore aereo;
diritto privato e pubblico dell’economia;
diritto della navigazione aeronautica;
ordinamento ed attribuzioni dell’ENAC;
conoscenza della lingua inglese.
Nel corso della prova orale saranno accertate, anche con l’uso di
personal computer, le conoscenze e la capacita' applicativa del candidato in ambito OFFICE 2000, nonche¤ rispetto alla navigazione in
internet ed all’utilizzo della posta elettronica.
La commissione esaminatrice formulera', nel giorno stabilito per
la prova scritta, tre prove, che saranno chiuse in pieghi suggellati e
firmati sui lembi di chiusura dai componenti e dal segretario della
commissione. Un candidato sorteggera' la busta contenente la prova
da svolgere. Il tempo a disposizione per la prova scritta sara' di quattro ore.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nella prova scritta.
Il suddetto colloquio si intendera' superato se i candidati avranno
ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi. La votazione
complessiva sara' data dalla somma del punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli, della votazione ottenuta nella prova scritta e
della votazione conseguita nel colloquio.
Art. 7.
Diario delle prove
La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta saranno
comunicati on avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - del 18 agosto 2006. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra'
essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validita'
(carta di identita' o documenti equipollenti: passaporto, patente di
guida, tessere di riconoscimento, purche¤ munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
L’assenza dalla prova scritta comporta l’esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
Per l’espletamento della prova scritta i concorrenti non potranno
portare con se¤ libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne¤ potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere
consegnati prima dell’inizio della prova al personale di sorveglianza,
il quale provvedera' a restituirle al termine della stessa, senza, peraltro, assumere alcuna responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi di
legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l’immediata espulsione dall’aula degli esami e conseguente esclusione dal concorso.
EØ fatto assoluto divieto di portare con se¤ apparecchi telefonici
cellulari o computer palmari che dovranno essere consegnati al personale addetto all’identificazione prima dell’ingresso nell’aula di
esame, a pena di espulsione dall’aula stessa e conseguente esclusione
dal concorso. Gli apparecchi saranno restituiti al termine della prova,
senza assunzione di alcuna responsabilita'.
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Graduatoria

Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati
che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l’Ente provvedera' d’ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze indicate.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, di cui all’art. 6 del presente bando, conseguita da ciascun
candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto dei titoli
di precedenza e/o preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, integrato dal decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonche¤ dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, tenendo
presente che se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno nella
stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi del comma 9 dell’art. 2 della legge n. 191 del 1998.
La graduatoria del concorso sara' approvata con provvedimento
del direttore generale dell’Ente, sotto condizione del possesso dei requisiti per l’assunzione all’impiego, e sara' pubblicata sul sito Internet
dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile: www.enac-italia.it.
Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera', altres|' , il
termine per le eventuali impugnative.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del presente bando in
merito alla riserva del 50% dei posti banditi a favore del personale
interno assunto a tempo determinato nel corrispondente profilo,
saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili.
L’Ente potra' fare ricorso alla graduatoria finale per un periodo
di due anni dalla data della sua approvazione, a condizione che vi
siano posti disponibili nel ruolo.
Art. 9.
Nomina in prova
I vincitori del concorso saranno assunti con contratto a tempo
indeterminato, in prova e con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina, con la qualifica di funzionario
amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - del CCNL
del personale non dirigente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile. L’accettazione dell’assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non
assume servizio entro il termine che sara' stabilito dall’Ente, decade
dalla nomina. Ai sensi degli articoli 41 e 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora la data di assunzione in servizio fosse posteriore di oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, i vincitori
dovranno presentare, a pena di decadenza, alla Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo dell’Ente, entro trenta giorni dalla predetta data di assunzione in servizio, una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita', attestante gli stati, i fatti nonche¤ le
qualita' personali prescritti come requisito dal presente bando e soggetti a modificazione.
La Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo effettuera'
controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso o nella
eventuale dichiarazione di cui al comma precedente. Entro il termine
di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, il vincitore del
concorso dovra' comunque presentare, a pena di decadenza, alla
Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo, un certificato rila-
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sciato da un’azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un
ufficiale sanitario, attestante l’idoneita' fisica al servizio continuativo
ed incondizionato nell’impiego al quale il concorso si riferisce.

Allegato 1
(da compilare in forma dattiloscritta)

La nomina in ruolo e' subordinata al compimento, con esito positivo, di un periodo di prova.
Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi a decorrere dal
giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo
di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.

All’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile - Direzione pianificazione
e sviluppo organizzativo - Viale
del Castro Pretorio, 118 - 00185
Roma
Oggetto:

La prestazione del servizio militare di leva sospende il periodo d|'
prova.
Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, e' computato
come servizio di ruolo effettivo.
Il personale gia' in servizio presso l’Ente che ha partecipato al
concorso risultandone vincitore, e' esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato presso l’Ente sia stato di durata superiore
al periodo di prova stesso.
I vincitori del concorso assunti in prova non potranno richiedere
il trasferimento a domanda dalla sede di assegnazione per un periodo
di almeno cinque anni dalla data di effettiva presa in servizio.
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Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di
personale con laurea in economia, fissato nel numero di 7
unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale
di funzionario amministrativo - categoria C - posizione
economica C1 - del CCNL del personale non dirigente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Il/La sottoscritto/a nato/a a .........................................................
il ........................................... residente in ...........................................
chiede di essere ammesso/a al concorso in oggetto e dichiara di voler
ricevere tutta la relativa corrispondenza all’indirizzo seguente (impegnandosi a comunicare per tempo qualsiasi eventuale variazione):
................................................................................................................
indica come ulteriori recapiti (telefono; fax; cellulare; casella
elettronica): ..........................................................................................;
Al fine di partecipare al concorso, dichiara sotto la propria
responsabilita':

Art. 10.

a) di essere cittadino italiano;

Trattamento dei dati personali

b) di essere cittadino di Stato membro dell’Unione europea;

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’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e' finalizzato all’espletamento delle attivita' concorsuali e, successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, alla gestione del
rapporto medesimo.

d) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza;

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalita'.
I dati saranno raccolti presso l’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile - Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo e potranno
essere comunicati ai soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione e comportare l’esclusione dal concorso.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo - Viale del Castro
Pretorio, 118 - 00185 Roma.
Il direttore generale: Manera

Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o in via giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

e) di essere iscritto / oppure non iscritto o cancellato nelle
liste elettorali del comune di: ..............................................................;
f) di trovarsi, rispetto agli obblighi di leva, nella seguente
posizione: .............................................................................................;
g) di non essere stato/a: dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione; dichiarato/a decaduto/a
ne¤ licenziato/a senza preavviso da un impiego pubblico per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o invalidi o,
comunque, con mezzi fraudolenti; soggetto/a a condanne e/o procedimenti penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
o di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: .....................;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: .................................................................................................;
i) di essere in possesso del diploma di laurea (quadriennale o
specialisitica - se specialistica indicare la classe) in: ............................
conseguito in data ........................ con il punteggio .........................
Il/la Sottoscritto/a dichiara di aver maturato, successivamente
alla laurea, le seguenti esperienze, utili ai fini dell’art. 2, lett. g), del
bando di concorso:
1) .......................................................... - data inizio data fine;
2) .......................................................... - data inizio data fine;
3) .......................................................... - data inizio data fine;
4) ........................................................... - data inizio data fine
(precisare: denominazione e sede di enti, imprese o studi professionali; tipologia del rapporto, mansioni e qualifica; causa di risoluzione
dei rapporti di lavoro in pubbliche amministrazioni; date con
gg/mm/aa, per attivita' non concluse indicare ßin corsoý come data fine).
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver conseguito i seguenti titoli professionali, attinenti l’attivita' istituzionale dell’Ente: ......................
(precisare: per la vincita di concorsi di carriera direttiva, qualifica e
livello della posizione, denominazione e sede dell’ente che ha bandito
il concorso, data di pubblicazione del bando o di approvazione della
graduatoria; per le abilitazioni professionali, la denominazione completa e la data del relativo conseguimento; tutte le date devono essere
espresse con gg/mm/aa).
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere autore dei seguenti lavori di
carattere economico, attinenti l’attivita' istituzionale dell’Ente, pubblicati o accettati per la pubblicazione: ...................................................
(precisare: titolo dell’articolo o saggio; denominazione e sede dell’editore; data con gg/mm/aa di pubblicazione; eventuale nome e numero
della rivista o collana; allegare una copia di ogni lavoro; per lavori
accettati ma in corso di pubblicazione; allegare attestazione dell’editore - o circostanziata dichiarazione sostitutiva).
Per fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (ßLegge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappateý), il/la sottoscritto/a dichiara di
essere stato/a riconosciuto/a portatore di handicap come da certificato allegato e di avere necessita' dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili
di seguito precisati.
Il/La sottoscritto/a e' consapevole che tutto cio' che e' stato
dichiarato nel presente modulo di domanda ha valore:
di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli
stati, qualita' personali e fatti elencati nell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', in relazione a
stati, qualita' personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. A tale riguardo - in conformita' a quanto
previsto dall’art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allega una copia fotostatica
non autenticata, con firma autografa non autenticata, di un proprio
documento di identita'.
Il/La sottoscritto/a e' altres|' consapevole che le dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 - decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Il/La sottoscritto/a autorizza gli enti privati o le persone fisiche eventualmente citati nel presente modulo di domanda in qualita' di
datori di lavoro - a fornire conferma scritta alla richiesta dell’Ente
volta ad accertare se le dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’art. 2,
lettera g) del bando di concorso siano veritiere.
Data ...................................
Firma ....................................

06E10474

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
un contingente di personale a tempo indeterminato con laurea in giurisprudenza, fissato nel numero di cinque unita', da
inquadrare, in prova, nel profilo professionale di funzionario
amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - del
CCNL del personale non dirigente dell’Ente nazionale per
l’aviazione civile.
Art. 1.
Posti a concorso
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di personale con laurea in giurisprudenza,
fissato nel numero di 5 unita', di cui il 50% (pari a 3 unita') riservato
al personale assunto nell’Ente a tempo determinato con contratto in
essere alla data del 31 dicembre 2004 ed in servizio alla data di pubblicazione del presente bando, da inquadrare, in prova, nel profilo
professionale di funzionario amministrativo - categoria C - posizione
economica C1 - del CCNL del personale non dirigente dell’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile.
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da:
a) elevate conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza
pluriennale, con frequente necessita' di aggiornamento;
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b) contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con
responsabilita' di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi e con possibilita' di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unita' organizzative semplici di
livello non dirigenziale;
c) problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare
con modelli teorici non immediatamente utilizzabili e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili;
d) relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e
complessa, gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella di
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto
anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di
natura diretta, anche complesse e negoziali.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze, e
potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento delle
assunzioni.
L’Ente garantisce le pari opportunita' tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, cos|' come previsto dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso indetto all’art. 1 coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea;
b) idoneita' fisica all’impiego da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;
c) laurea quadriennale in giurisprudenza (v.o.) o laurea equipollente (v.o.), o laurea specialistica (LS) appartenente alle classi delle
lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S), in teoria e tecniche
della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), in scienze
delle pubbliche amministrazioni (71/S), in scienze della politica
(70/S), in relazioni internazionali (60/S) o in studi europei (99/S) di
cui al sistema di classificazione del decreto ministeriale 28 novembre
2000; il titolo di studio, anche estero, dovra' essere stato conseguito
con votazione non inferiore a 110/110; il titolo estero sara' accettato
se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla
competente autorita' italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana corrisponde ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana,
equivale la valutazione con cui e' stato conseguito;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
f) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero non avere procedimenti penali in
corso per reati non colposi;
g) esperienza qualificata di almeno due anni dopo la laurea:
nel settore giuridico, maturata attraverso l’impiego, nella
carriera direttiva o equivalente, presso uffici giuridici della pubblica
amministrazione, di enti, istituti, imprese o associazioni di peculiare
rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
in significative e continuative esperienze di ricerca o di formazione svolte in istituzioni universitarie ovvero presso istituzioni
aventi attribuzioni in settori che interessano l’Ente;
nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese o associazioni di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in
pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materie giuridiche
o economiche nei settori che interessano l’Ente;
nell’attivita' professionale presso studi legali, effettuato
comunque il tempo minimo di pratica necessario per l’ottenimento
del titolo abilitativo.
Per il personale della riserva del 50% dei posti messi a concorso,
di cui all’art. 1, e per coloro che hanno a suo tempo superato le prove
preselettive della selezione pubblica per laureati in giurisprudenza
con contratto di formazione lavoro pubblicata nella Gazzetta Uffi-
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ciale - 4 serie speciale - del 21 dicembre 2001, rettificata in data
5 luglio 2002, e revocata con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ente n. 38/2004 del 9 settembre 2004, in deroga ai punti
c) e g) del presente articolo e fatte salve le restanti previsioni del
medesimo articolo, costituisce requisito di partecipazione al concorso
l’aver conseguito, indipendentemente dal punteggio, il diploma di laurea, quinquennale (v.o.) o specialistica (LS), di cui sopra.
Ai fini del calcolo dell’esperienza qualificata post-lauream di cui
al punto g):
il periodo di almeno due anni, richiesto come requisito di
ammissione, deve essere interamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;
nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed esperienze,
anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere
cumulati; tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola
di esse;
le attivita' di studio e ricerca saranno utilmente considerate
solo se svolte nel contesto di un rapporto di natura istituzionale dal
quale derivi un impegno continuativo;
per i corsi di dottorato e post-dottorato sara' considerato - a
condizione che il relativo titolo sia stato conseguito - il numero di
anni accademici corrispondente alla durata legale dei corsi stessi;
salvo quanto precisato al punto successivo, le attivita' di tirocinio e praticantato saranno utilmente considerate solo se svolte, per
un periodo di almeno quattro mesi, presso istituzioni pubbliche
nazionali o comunitarie che svolgono attivita' di interesse per l’Ente;
l’attivita' professionale presso studi legali sara' utilmente considerata unitamente al tempo minimo di pratica richiesto per essere
ammessi a sostenere il relativo esame abilitativo.
I requisiti per l’ammissione di cui alle lettere a), b), d), e) ed f)
devono essere posseduti all’atto della nomina in ruolo; i requisiti di
cui alle lettere c) e g) devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Ai cittadini di Stati esteri membri dell’Unione europea e' richiesto il godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza ed
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego pubblico mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile
o, comunque, con mezzi fraudolenti;
abbiano riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero abbiano procedimenti penali in corso
per reati non colposi
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Per difetto dei suddetti requisiti, l’Ente puo' disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione
dal concorso con provvedimento motivato. Dell’esclusione sara' data
comunicazione all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’allegato modello, in forma dattiloscritta, deve essere
indirizzata e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero presentata direttamente all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo - Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, nel termine
perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Fara' fede, relativamente all’osservanza del predetto termine, il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per le domande presentate a mano fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ente.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non
ammissibilita' del candidato stesso al concorso.
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Nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta con firma autografa e presentata in originale, i candidati
dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita':
1. il proprio nome e cognome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza;
4. il possesso della cittadinanza di cui all’art. 2;
5. il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6. se abbiano riportato condanne penali, indicando gli estremi
del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del
condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato (la
dichiarazione va resa anche se negativa);
7. se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando gli estremi del procedimento ed il titolo del reato (la dichiarazione va resa anche se negativa);
8. il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data
di conseguimento, del voto riportato e dell’esatta denominazione
dell’universita' che lo ha rilasciato. I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati validi soltanto se sara' allegato alla domanda
il provvedimento di riconoscimento di equipollenza, rilasciato dalla
competente autorita', con l’indicazione del tipo di laurea corrispondente al titolo estero e della votazione prevista dall’ordinamento universitario italiano equivalente alla valutazione con cui e' stato conseguito il titolo estero;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei predetti rapporti d’impiego;
11. le esperienze qualificate - servizi, ricerca, o attivita' professionali - maturate dopo il conseguimento del diploma di laurea, utili
ai fini di quanto previsto dall’art. 2, lettera g), del presente bando,
precisando per ognuna di esse, a pena di esclusione dalla valutazione
delle esperienze descritte:
la natura dell’attivita' svolta e la tipologia contrattuale di
riferimento (impiego pubblico o privato, con precisazione della carriera o categoria e del livello di inquadramento; libera professione;
ecc.);
il contenuto dell’attivita' e delle funzioni esercitate (istruttoria di provvedimenti; studio o ricerca; consulenza o assistenza legale)
specificando le discipline giuridiche di prevalente applicazione;
la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli
enti o imprese o studi professionali presso i quali l’attivita' o il servizio sono stati svolti;
la data di inizio (giorno, mese ed anno) e quella di termine
(giorno, mese ed anno) per ogni periodo di attivita';
12. l’eventuale appartenenza ad una categoria di persone che,
nei pubblici concorsi, hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994;
13. l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso, nonche¤ il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico nonche¤ l’eventuale indirizzo di posta
elettronica. I candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo dell’Ente le eventuali variazioni del proprio recapito;
14. di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive, rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsita' in atti e dichiarazione mendace,
si incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 - decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445);
15. di autorizzare in modo espresso gli enti privati o le persone
fisiche - eventualmente citati nella domanda in qualita' di datori di
lavoro - a fornire conferma scritta a seguito di specifica richiesta dell’Ente volta ad accertare se le dichiarazioni di cui al precedente punto
11 sono veritiere.
I candidati disabili che intendano fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
devono allegare alla domanda di ammissione al concorso un certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che indichi gli elementi
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essenziali della specifica condizione di svantaggio, al fine di consentire all’Ente di predisporre gli ausili atti a garantire ai candidati disabili la regolare partecipazione alle prove d’esame.
Le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso, hanno valore:
di dichiarazioni sostitutive di certificazione, se trattasi di stati,
qualita' personali e fatti elencati nell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, se trattasi di stati, qualita' personali e fatti a diretta
conoscenza del sottoscrittore, non espressamente elencati nell’art. 46
citato. A tale riguardo, in conformita' a quanto previsto dall’art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al concorso una copia fotostatica, con firma autografa
non autenticata, di un proprio documento di identita'.
L’omissione della copia fotostatica del documento di identita'
implica l’invalidita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o titoli attestati dal candidato con la sottoscrizione di tali dichiarazioni.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Le dichiarazioni sostitutive o le attestazioni concernenti i titoli,
eventualmente inviate a parte a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, saranno prese in considerazione solo se spedite entro
la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.
Saranno esclusi i candidati dalle cui domande, per incompletezza, per irregolarita' o errore nei dati dichiarati, o per omissione
della copia fotostatica del documento di identita' nei casi previsti,
non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al
concorso.
Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9 maggio 1994 ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza
di cui al punto 12 del presente articolo dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
L’Ente non assume alcuna responsabilita' in caso di irreperibilita'
del destinatario e di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ne¤ per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei
documenti e delle comunicazioni relative al concorso.
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b) partecipazione a commissioni o gruppi di studio aventi ad
oggetto materie aeronautiche: punteggio massimo 7;
c) incarichi e servizi speciali attinenti le materie aeronautiche:
punteggio massimo 7;
d) aver prestato servizio presso l’Ente Nazionale Aviazione
Civile: 0,7 punti per ogni mese di servizio effettivo svolto nella qualifica pari a quella prevista per la posizione messa a concorso dal presente bando.
Nel caso in cui dalla sommatoria dei punteggi attribuiti dalla
commissione esaminatrice il candidato dovesse superare i venti punti,
il punteggio relativo a detto candidato sara' riportato al valore massimo di venti/ventesimi.
I titoli, che devono essere allegati alla domanda di partecipazione, possono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata
dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal candidato (senza
autentica di firma) con la quale lo stesso attesta che la fotocopia e'
conforme all’originale. Qualora il candidato presenti piu' fotocopie
semplici l’autodichiarazione puo' essere unica.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove del concorso consistono in una prova scritta ed in una
prova orale:
a) la prova scritta sara' diretta ad accertare la capacita' del
candidato di impostare, sviluppare e risolvere correttamente, una o
piu' questioni attinenti le seguenti materie:
il diritto della navigazione aeronautica, con particolare riferimento agli aspetti giuridici inerenti il trasporto aereo;
le funzioni istituzionali dell’Ente, con particolare riferimento ai rapporti con i soggetti vigilati;
aereo;

la normativa nazionale e comunitaria inerente il trasporto

b) la prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare la
capacita' professionale dei candidati rispetto alla posizione messa a
concorso, la loro conoscenza delle materie della prova scritta ed a
quelle di seguito elencate:
diritto amministrativo;
diritto comunitario;
diritto della navigazione aeronautica;
ordinamento ed attribuzioni dell’ENAC;

Art. 4.

conoscenza della lingua inglese.

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del direttore generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile, sara' composta da un magistrato amministrativo o professore
universitario di discipline giuridiche ovvero da un dirigente dell’Ente,
con funzioni di presidente, e da due dirigenti dell’Ente, in qualita' di
commissari. Il segretario sara' scelto tra i dipendenti dell’Ente appartenenti alla categoria funzionari.
La commissione e' integrata per la prova orale da un esperto di
lingua inglese e da un esperto per l’informatica.

Nel corso della prova orale saranno accertate, anche con l’uso di
personal computer, le conoscenze e la capacita' applicativa del candidato in ambito Office 2000, nonche¤ rispetto alla navigazione in internet ed all’utilizzo della posta elettronica.
La commissione esaminatrice formulera', nel giorno stabilito per
la prova scritta, tre prove, che saranno chiuse in pieghi suggellati e
firmati sui lembi di chiusura dai componenti e dal segretario della
commissione. Un candidato sorteggera' la busta contenente la prova
da svolgere. Il tempo a disposizione per la prova scritta sara' di quattro ore.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Art. 5.
Titoli di merito
La valutazione dei titoli professionali, cui potra' essere assegnato
un punteggio massimo di venti/ventesimi, avverra', previa definizione
dei criteri da parte della commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della correzione della stessa.
Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) lavori originali e pubblicazioni scientifiche concernenti
materie aeronautiche: punteggio massimo 6;

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nella prova scritta.
Il suddetto colloquio si intendera' superato se i candidati avranno
ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi. La votazione
complessiva sara' data dalla somma del punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli, della votazione ottenuta nella prova scritta e
della votazione conseguita nel colloquio.
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Art. 7.

Art. 9.

Diario delle prove

Nomina in prova

La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta saranno
comunicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý del 18 agosto 2006. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.

I vincitori del concorso saranno assunti con contratto a tempo
indeterminato, in prova e con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina, con la qualifica di funzionario
amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - del CCNL
del personale non dirigente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile.
L’accettazione dell’assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non
assume servizio entro il termine che sara' stabilito dall’Ente, decade
dalla nomina. Ai sensi degli articoli 41 e 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora la data di assunzione in servizio fosse posteriore di oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, i vincitori
dovranno presentare, a pena di decadenza, alla Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo dell’Ente, entro trenta giorni dalla predetta data di assunzione in servizio, una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita', attestante gli stati, i fatti nonche¤ le
qualita' personali prescritti come requisito dal presente bando e soggetti a modificazione.
La Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo effettuera'
controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso o nella
eventuale dichiarazione di cui al comma precedente.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, il vincitore del concorso dovra' comunque presentare, a pena di
decadenza, alla Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo,
un certificato rilasciato da un’azienda sanitaria locale, da un medico
militare o da un ufficiale sanitario, attestante l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale il concorso
si riferisce.
La nomina in ruolo e' subordinata al compimento, con esito positivo, di un periodo di prova.
Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi a decorrere dal
giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo
di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
La prestazione del servizio militare di leva sospende il periodo di
prova.
Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, e' computato
come servizio di ruolo effettivo.
Il personale, gia' in servizio presso l’Ente, che ha partecipato al
concorso risultandone vincitore, e' esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato presso l’Ente sia stato di durata superiore
al periodo di prova stesso.
I vincitori del concorso assunti in prova non potranno richiedere
il trasferimento a domanda dalla sede di assegnazione per un periodo
di almeno cinque anni dalla data di effettiva presa in servizio.

Per essere ammesso a sostenere la prova il candidato dovra'
essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validita'
(carta di identita' o documenti equipollent|' : passaporto, patente di
guida, tessere di riconoscimento, purche¤ munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
L’assenza dalla prova scritta comporta l’esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
Per l’espletamento della prova scritta i concorrenti non potranno
portare con se¤ libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne’ potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere
consegnati prima dell’inizio della prova al personale di sorveglianza,
il quale provvedera' a restituirle al termine della stessa, senza, peraltro, assumere alcuna responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi di
legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l’immediata espulsione dall’aula degli esami e conseguente esclusione dal concorso.
EØ fatto assoluto divieto di portare con se¤ apparecchi telefonici
cellulari o computer palmari che dovranno essere consegnati al personale addetto all’identificazione prima dell’ingresso nell’aula di
esame, a pena di espulsione dall’aula stessa e conseguente esclusione
dal concorso. Gli apparecchi saranno restituiti al termine della prova,
senza assunzione di alcuna responsabilita'.
Art. 8.
Graduatoria
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati
che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l’Ente provvedera' d’ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze indicati dagli stessi.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, di cui all’art. 6 del presente bando, conseguita da ciascun
candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto dei titoli
di precedenza e/o preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, integrato dal decreto
legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, nonche¤ dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, tenendo
presente che se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno nella
stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi del comma 9 dell’art. 2 della legge n. 191 del 1998.
La graduatoria del concorso sara' approvata con provvedimento
del direttore generale dell’Ente, sotto condizione del possesso dei
requisiti per l’assunzione all’impiego, e sara' pubblicata sul sito Internet dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile: www.enac-italia.it
Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera', altres|' ,
il termine per le eventuali impugnative.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del presente bando in
merito alla riserva del 50% dei posti banditi a favore del personale
interno assunto a tempo determinato, saranno dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili.
L’Ente potra' fare ricorso alla graduatoria finale per un periodo
di due anni dalla data della sua approvazione, a condizione che vi
siano posti disponibili nel ruolo.

Art. 10.
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’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e' finalizzato all’espletamento delle attivita' concorsuali e, successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, alla gestione del
rapporto medesimo.
Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte al
procedimento concorsuale, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'.
I dati saranno raccolti presso l’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile - Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo, e potranno
essere comunicati ai soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione e comportare l’esclusione dal concorso.
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Il/la Sottoscritto/a dichiara di aver maturato, successivamente
alla laurea, le seguenti esperienze, utili ai fini dell’art. 2, lett. g), del
bando di concorso:
1) .......................................................... - data inizio data fine;
2) .......................................................... - data inizio data fine;
3) .......................................................... - data inizio data fine;
4) ........................................................... - data inizio data fine

Il direttore generale: Manera
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o in via giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
öööööö
Allegato 1
(da compilare informa dattiloscritta)

All’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile - Direzione pianificazione
e sviluppo organizzativo - Viale
del Castro Pretorio, 118 - 00185
Roma
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di
personale a tempo indeterminato con laurea in giurisprudenza, fissato nel numero di 5 unita', da inquadrare, in
prova, nel profilo professionale di funzionario amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - del
CCNL del personale non dirigente dell’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile.
Il/La sottoscritto/a nato/a a .........................................................
il ........................................... residente in ...........................................
chiede di essere ammesso/a al concorso in oggetto e dichiara di voler
ricevere tutta la relativa corrispondenza all’indirizzo seguente (impegnandosi a comunicare per tempo qualsiasi eventuale variazione):
...............................................................................................................;
indica come ulteriori recapiti (telefono; fax; cellulare; casella
elettronica): ..........................................................................................;
Al fine di partecipare al concorso, dichiara sotto la propria
responsabilita':
a) di essere cittadino italiano;
b) di essere cittadino di Stato membro dell’Unione europea;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza;
e) di essere iscritto / oppure non iscritto o cancellato nelle
liste elettorali del comune di: ..............................................................;
f) di trovarsi, rispetto agli obblighi di leva, nella seguente
posizione: .............................................................................................;
g) di non essere stato/a: dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione; dichiarato/a decaduto/a
ne¤ licenziato/a senza preavviso da un impiego pubblico per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o invalidi o,
comunque, con mezzi fraudolenti; soggetto/a a condanne e/o procedimenti penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
o di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: .....................;

(precisare: denominazione e sede di enti, imprese o studi professionali; tipologia del rapporto, mansioni e qualifica; causa di risoluzione
dei rapporti di lavoro in pubbliche amministrazioni; date con
gg/mm/aa, per attivita' non concluse indicare ßin corsoý come data
fine).
Il/la Sottoscritto/a dichiara di aver conseguito i seguenti titoli professionali, attinenti l’attivita' istituzionale dell’Ente: ......................
(precisare: per la vincita di concorsi di carriera direttiva, qualifica e
livello della posizione, denominazione e sede dell’ente che ha bandito
il concorso, data di pubblicazione del bando o di approvazione della
graduatoria; per le abilitazioni professionali, la denominazione completa e la data del relativo conseguimento; tutte le date devono essere
espresse con gg/mm/aa).
Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere autore dei seguenti lavori
di carattere giuridico, attinenti l’attivita' istituzionale dell’Ente, pubblicati o accettati per la pubblicazione: ...............................................
(precisare: titolo dell’articolo o saggio; denominazione e sede dell’editore; data con gg/mm/aa di pubblicazione; eventuale nome e numero
della rivista o collana; allegare una copia di ogni lavoro; per lavori
accettati ma in corso di pubblicazione, allegare attestazione dell’editore - o circostanziata dichiarazione sostitutiva).
Per fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 - ßLegge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappateý, il/la Sottoscritto/a dichiara di
essere stato/a riconosciuto/a portatore di handicap come da certificato allegato e di avere necessita' dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili
di seguito precisati: ...............................................................................
Il/La Sottoscritto/a e' consapevole che tutto cio' che e' stato
dichiarato nel presente modulo di domanda ha valore:
di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli
stati, qualita' personali e fatti elencati nell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', in relazione a
stati, qualita' personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. A tale riguardo - in conformita' a quanto
previsto dall’art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Allega una copia fotostatica non autenticata, con firma autografa non autenticata, di un proprio documento di identita'.
Il/La Sottoscritto/a e' altres|' consapevole che le dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 - decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Il/La Sottoscritto/a autorizza gli enti privati o le persone fisiche
- eventualmente citati nel presente modulo di domanda in qualita' di
datori di lavoro - a fornire conferma scritta alla richiesta dell’Ente
volta ad accertare se le dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’art. 2,
lettera g) del bando di concorso siano veritiere.
Data ...................................

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: .................................................................................................;
i) di essere in possesso del diploma di laurea (quadriennale o
specialistica - se specialistica indicare la classe) in: .............................
conseguito in data ........................ con il punteggio .........................

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

06E10473
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UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BARI

facolta' di ingegneria - un posto per il settore scientificodisciplinare: ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali;

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze della formazione per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi - II tornata 2005.

facolta' di ingegneria _ un posto per il settore scientificodisciplinare: ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica;
facolta' di ingegneria - un posto per il settore scientificodisciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale;
facolta' di lingue e letterature straniere - un posto per il settore
scientifico-disciplinare: L-LIN/05 - Letteratura spagnola;

Si comunica che con decreto rettorale n. 7214 del 26 giugno 2006
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario presso la facolta' di scienze della formazione di questa Universita' per il settore scientifico-disciplinare
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ed e' stato,
altres|' , dichiarato il relativo vincitore.

facolta' di lingue e letterature straniere - un posto per il settore
scientifico-disciplinare: M-GGR/01 - Geografia;

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 26 giugno 2006.

facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - un posto per
il settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica profilo 2;

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

facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - un posto per
il settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina);

06E04596

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 FIS/01 - Fisica sperimentale - II tornata 2005.
Si comunica che con decreto rettorale n. 7215 del 26 giugno 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 scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, 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 26 giugno 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04597

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITAØ DI BOLOGNA

facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - un posto
per il settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica profilo 1;

facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - un posto per
il settore scientifico-disciplinare: GEO/07 - Petrologia e petrografia;
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - un posto per
il settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica;
scuola superiore di lingue moderne, interpreti e traduttori - un
posto per il settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola;
facolta' di scienze politiche - un posto per il settore scientificodisciplinare: SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale.
Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano nel luogo e nei
tempi indicati nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Copia integrale del decreto rettorale n. 1164 del 29 giugno 2006 e'
disponibile presso la seguente struttura: Area del personale - Settore
docente, piazza Verdi, 3 - 40126 Bologna (orario di apertura: luned|' ,
marted|' , mercoled|' e venerd|' dalle ore 9 alle 11,15; marted|' e gioved|'
dalle ore 14,30 alle 15,30) e presso il seguente sito web: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm

06E04646

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di sedici posti di ricercatore universitario
Si comunica che presso l’Universita' di Bologna sono bandite, ai
sensi del decreto rettorale n. 1164 del 29 giugno 2006, le procedure
di valutazione comparativa per l’ammissione nel ruolo di ricercatore
universitario, per le seguenti facolta' e settori scientifico-disciplinari:
facolta' di chimica industriale - un posto per il settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica;
facolta' di giurisprudenza - un posto per il settore scientificodisciplinare: IUS/16 - Diritto processuale penale;
facolta' di ingegneria - un posto per il settore scientificodisciplinare: ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti;
facolta' di ingegneria - un posto per il settore scientificodisciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale;

Avviso di vacanza di quattro posti di professore universitario
di ruolo, prima fascia, da coprire mediante trasferimento
Si comunica che presso l’Universita' di Bologna sono vacanti, ai
sensi del decreto rettorale n. 1160 del 29 giugno 2006, i seguenti posti
di professore universitario, fascia degli ordinari da coprire mediante
trasferimento:
facolta' di economia, sede di Bologna - settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato. Sede cui inviare la domanda:
facolta' di economia, piazza Scaravilli, 2 - Bologna;
facolta' di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare:
IUS/07 - Diritto del lavoro. Sede cui inviare la domanda: facolta' di
giurisprudenza, Palazzo Malvezzi, via Zamboni, 22 - 40126 Bologna;
facolta' di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare:
IUS/13 - Diritto internazionale. Sede cui inviare la domanda: facolta'
di giurisprudenza, Palazzo Malvezzi, via Zamboni, 22 - 40126
Bologna;
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facolta' di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare:
IUS/16 - Diritto processuale penale. Sede cui inviare la domanda:
facolta' di giurisprudenza, Palazzo Malvezzi, via Zamboni, 22 40126 Bologna.
Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý, presso la
sede della facolta' indicata nel decreto rettorale.
Copia integrale del decreto rettorale n. 1160 del 29 giugno 2006 e'
disponibile presso la seguente struttura: Area del personale - Settore
docente, piazza Verdi, 3 - 40126 Bologna (orario di apertura: luned|' ,
marted|' , mercoled|' e venerd|' dalle ore 9 alle 11,15; marted|' e gioved|'
dalle ore 14,30 alle 15,30) e presso il seguente sito web: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm

06E04649

4 Serie speciale - n. 52

REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:
Art.1.

Il dott. Rita Fabbri, ricercatore della facolta' di architettura
dell’Universita' di Ferrara, e' nominato componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare
ICAR/19 - Restauro, in sostituzione del dott. Claudio Batistini.
Art. 2.
La commissione giudicatrice risulta cos|' composta:
Claudio Varagnoli, professore ordinario - Universita' di ChietiPescara;
Maria Adriana Giusti, professore associato - Universita' di
Politecnico di Torino;
Rita Fabbri, ricercatore - Universita' di Ferrara

Avviso di vacanza di un posto di professore universitario
di ruolo, seconda fascia, da coprire mediante trasferimento
Si comunica che presso l’Universita' di Bologna e' vacante, ai
sensi del decreto rettorale n. 1161 del 29 giugno 2006, il seguente
posto di professore universitario, fascia degli associati da coprire
mediante trasferimento:

Il rettore: Calzolari
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, al Tribunale amministrativo
regionale dell’Emilia Romagna.

06E04645

facolta' di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare:
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento

Sede cui inviare la domanda: facolta' di scienze politiche, Strada
Maggiore, 45 - 40125 Bologna.

Si comunica che presso l’Universita' di Bologna e' vacante, ai
sensi del decreto rettorale n. 1163 del 29 giugno 2006, il seguente
posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento:
seconda facolta' di ingegneria di Cesena - settore scientificodisciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Sede cui inviare la domanda: facolta' di ingegneria II (seconda
sede), via Fontanelle, 40 - 47100 Forl|' .

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý, presso la
sede della facolta' indicata nel decreto rettorale.
Copia integrale del decreto rettorale n. 1161 del 29 giugno 2006 e'
disponibile presso la seguente struttura: Area del personale - Settore
docente, piazza Verdi, 3 - 40126 Bologna (orario di apertura: luned|' ,
marted|' , mercoled|' e venerd|' dalle ore 9 alle 11,15; marted|' e gioved|'
dalle ore 14,30 alle 15,30) e presso il seguente sito web: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm

06E04648

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý, presso la
sede della facolta' indicata nel decreto rettorale.
Copia integrale del decreto rettorale n. 1163 del 29 giugno 2006 e'
disponibile presso la seguente struttura: Area del personale - Settore
docente, piazza Verdi, 3 - 40126 Bologna (orario di apertura: luned|' ,
marted|' , mercoled|' e venerd|' dalle ore 9 alle 11,15; marted|' e gioved|'
dalle ore 14,30 alle 15,30) e presso il seguente sito web: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm

06E04647

IL RETTORE

UNIVERSITAØ DI FERRARA
Visto il decreto rettorale n. 390 del 27 febbraio 2006 con il quale
e' stata formata, tra le altre, la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, bandito
dalla facolta' di architettura;
Considerato che il dott. Claudio Batistini, ricercatore della
facolta' di architettura dell’Universita' di Firenze, eletto quale componente della predetta commissione giudicatrice, ha rinunciato alla
nomina in qualita' di commissario;
Considerato che, pertanto, e' necessario procedere alla sostituzione del suddetto componente la commissione con il ricercatore
non eletto che, nella III tornata elettorale 2005, abbia riportato il
maggior numero di voti e che, successivamente, non sia stato designato o eletto a far parte di altre commissioni giudicatrici;

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese, facolta' di
economia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 27 giugno 2003, n. 182/uc con il quale e'
stata indetta tra le altre la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese,
facolta' di economia;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' di economia, con la
quale e' stato designato il componente della commissione giudicatrice,
ai sensi dell’art. 3, comma III, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visti i DD.RR. n. 436 del 15 marzo 2006 e n. 562 del 3 aprile
2006 con i quali sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della quarta tornata 2005 e
suppletive aprile 2006;
Visto l’esito dello scrutinio effettuato il 13 aprile 2006;
Viste le opzioni presentate dai professori risultati eletti anche in
altre procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale 8 maggio 2006, n. 717 con il quale e'
stata costituita, tra le altre, la commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua
inglese, facolta' di economia;
Considerato che la prof. Luisa Camaiora, professore ordinario
presso la facolta' di scienze linguistiche e letterature straniere
dell’Universita' Cattolica del Sacro Cuore, eletto componente della
predetta commissione giudicatrice ha presentato motivate dimissioni;
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UNIVERSITAØ DI FIRENZE
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca e delle scuole di dottorato

IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con dectreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Vista la legge Regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
Visto lo statuto dell’Universita' di Firenze;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' di Firenze, e successive modificazioni;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e
delle scuole di dottorato avanzate dalle strutture dipartimentali;

Visto il decreto rettorale 14 giugno 2006, n. 932 con il quale sono
state accettate le dimissioni di cui sopra;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna nella
seduta del 20 aprile 2006, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita' delle sedi proponenti;

Considerato che, pertanto, e' necessario procedere alla sostituzione del predetto componente la commissione con il professore ordinario non eletto che, nella tornata elettorale di aprile 2006, abbia il
maggior numero di voti e che, successivamente non sia stato designato o eletto a far parte di altre commissioni giudicatrici;

Vista la deliberazione del Senato accademico in data 17 maggio
2006, con la quale e' stata approvata l’attivazione del XXII ciclo di
dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l’Universita' di
Firenze e delle scuole di dottorato;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del
26 maggio 2006;

Decreta:
La prof. Romana Zacchi, professore ordinario presso la facolta'
di lingue e letterature straniere dell’Universita' degli Studi di Bologna,
e' nominata componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese, facolta' di economia in sostituzione della prof. Luisa
Camaiora
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine previsto dall’articolo 9 del decreto legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario nominato. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Decreta:
Art. 1.
EØ istituito il XXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Universita' di Firenze. Sono indetti i pubblici
concorsi, per esami, per l’ammissione ai dottorati di seguito elencati,
rappresentati per area scientifica.
Per ciascun dottorato vengono indicati:
l’eventuale afferenza ad una scuola;
la sede amministrativa del dottorato;

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

le eventuali sedi consorziate;
la durata;
i posti messi a concorso e le borse di studio disponibili;

Ferrara, 27 giugno 2006
Il rettore

eventuale lingua straniera in cui possono essere effettuate le
prove concorsuali;

06E04549

il responsabile del procedimento.
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Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri atenei, enti pubblici e privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verra' data
comunicazione sul sito internet dell’Ateneo.
Sara' indicato altres|' l’eventuale conseguente aumento dei posti
senza borsa.
A seguito del perfezionamento di rapporti convenzionali successivi alla scadenza del presente bando (e comunque non oltre il
31 dicembre 2006), sara' possibile assegnare la borsa al primo dei vincitori non assegnatari di borsa.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della
prova scritta di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso sara'
disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il relativo
certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al
dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato per il quale
viene inoltrata la domanda.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze italiane del Paese di provenienza.
Sono ammessi in soprannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extra-comunitari gia' titolari di borsa di
studio di durata non inferiore a tre anni, conferita dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali e in possesso di titolo
di studio valutato equipollente ai soli fini dell’ammissione al dottorato. Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il collegio
dei docenti.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato per
ciascun dottorato entro il 31 luglio 2006.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente agli
indirizzi precedentemente indicati per ciascun dottorato, con rilascio
di apposita ricevuta entro e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2006.
I candidati sono tenuti a versare un contributo per l’ammissione
al concorso di dottorato di e 26,00= sul c/c postale n. 2535 intestato
all’Universita' di Firenze, indicando nella causale di versamento ßconcorso di dottorato in (indicare titolo del dottorato) XXII cicloý.
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Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di
e 26,00= a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 ABI
03400 CAB 02800 CIN Y presso la Banca Toscana - via del Corso 6
- Firenze indicando la stessa causale di versamento.
L’attestazione del versamento del contributo dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione
dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di
un recapito in Italia;
cittadinanza;
esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data e
dell’universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di avere un’adeguata conoscenza della Lingua italiana (solo
per i cittadini stranieri);
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
ßDomanda di ammissione al concorso per il dottorato di ricerca in ...ý
(con la precisazione del nome del dottorato).
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 4.
Prove di ammissione
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti
e ricercatori di ruolo.
L’esame di ammissione consiste in due prove, una prova scritta e
una orale, intese ad accertare, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacita' e l’attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
La prova orale comprende altres|' la verifica della conoscenza di
una o piu' lingue straniere e della lingua italiana per i cittadini stranieri.
L’esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in una delle
lingue straniere eventualmente indicate nel presente bando per ciascun dottorato.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';
patente di guida;
passaporto;
porto d’armi;
tessera postale.
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 5 settembre 2006 e saranno consultabili sul sito internet dell’Ateneo.
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
Percorso: www.unifi.it>studenti>postlaurea>dottorati di ricerca>XXII ciclo
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EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
La data della prova orale, qualora non sia resa nota contestualmente alla data della prova scritta, sara' comunicata con un preavviso
di venti giorni.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di rinuncia
scritta ai termini di preavviso da parte di tutti i partecipanti alla
prova scritta.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d’esame dell’elenco
dei candidati, con l’indicazione della votazione conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso
nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990, e successive modifiche.
Art. 5.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dall’inizio
del corso, subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella
graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini
comunitari.
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da
parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Sono altres|' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra istituzione scientifica europea o
internazionale.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta
della vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale;
fotografia formato tessera;
fotocopia firmata di un documento di identita'.
Devono essere indicati nella domanda:
autocertificazione della cittadinanza;
autocertificazione del conseguimento del titolo accademico;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Universita' degli studi di Firenze o di
altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una
scuola di specializzazione, di impegnarsi a sospendere l’iscrizione al
corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del
corso di dottorato;
dichiarazione di non avere gia' usufruito di una borsa di studio
di dottorato;
dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.

4 Serie speciale - n. 52

REPUBBLICA ITALIANA
Art. 7.

Tassa regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi
della legge regionale del 3 gennaio 2005 n. 4 stabilita in e 98;
b) contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non
risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all’Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito
d’onore i dottorandi in questione saranno tenuti ad un versamento
unico del contributo.
La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente
bando, dell’ammontare di e 520 (comprensiva di tassa regionale),
dovra' essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2007 sara' determinata in base alle stesse fasce di reddito e secondo le modalita' di
calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e
secondo livello dell’Universita' degli studi di Firenze, come da manifesto generale degli studi a.a. 2006/2007.
In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella
massima, i dottorandi dovranno compilare un modulo di autocertificazione per dichiarare la propria condizione economica e patrimoniale.
Tale modulo dovra' essere compilato esclusivamente on line. Il
servizio sara' disponibile nella sezione del sito dedicata ai servizi online agli studenti, raggiungibile all’indirizzo: http://stud.unifi.it:8080
dal 1 maggio al 26 giugno 2007.
Il pagamento del bollettino dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 giugno 2007.
L’autocertificazione e il bollettino dovranno essere consegnati,
nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, entro e non oltre il
16 luglio 2007.
Le modalita' per la presentazione dell’autocertificazione della
condizione economica e patrimoniale saranno comunicati al
momento dell’iscrizione.
Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso e/o al pagamento della tassa regionale,
l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale e' subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.
Art. 8.
Borse di studio
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54= (al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente).
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali
periodi di soggiorno all’estero.
La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della
rinuncia.
Chi ha gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa di dottorato in universita' italiane non puo' usufruirne una seconda volta.
Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della borsa di studio, la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.
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Art. 9.

CHIEDE

Frequenza e obblighi dei dottorandi

Di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato di ricerca in: ..................................................................................
................................................................................................................

Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di frequentare a
tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio
e di ricerca, secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva
frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o ulteriori
gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il collegio dei docenti.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita'
con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il regolamento di Ateneo in materia di brevetti.
Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il suddetto
esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal
candidato.
L’Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 11.

Qualora il dottorato afferisca ad una scuola indicare quale:........
................................................................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ................................................................;
b) di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa)
cittadino extra-comunitario titolare di borsa di studio conferita
da: .........................................................................................................
................................................................................................................
(allegare la documentazione da presentare al collegio dei docenti);
c) di possedere la laurea specialistica ex decreto ministeriale
n. 509/99 (specificare anche la classe specialistica) o la laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004 in .......................................
ovvero il diploma di laurea in ..............................................................
conseguito ai sensi del vecchio ordinamento, in data ..........................
presso l’Universita' di ................................................ con la votazione
di (qualora richiesto dal bando) ................. o che conseguira' il titolo
entro la data fissata per la prova scritta presso l’Universita' di
.............................................. e che si impegna a presentare il relativo
certificato o autocertificazione prima dell’espletamento della stessa;
d) ovvero di possedere titolo equipollente conseguito presso
l’Universita' straniera di: ....................................................... (indicare
anche la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l’equipollenza);
di possedere il seguente titolo di studio estero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana e del quale chiede al
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale inoltra la
presente domanda, il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini
dell’ammissione al corso: ......................................................................
...............................................................................................................;

Norme finali

e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Universita' degli studi di Firenze, cos|' come modificato con decreto del
rettore n. 119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita'. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto regolamento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4 legge n. 210
del 3 luglio 1998, regolamento ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999
e regolamento dell’Ateneo).

f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini stranieri);
g) di conoscere la lingua o le lingue straniere ..........................
...............................................................................................................;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza ......................................................
Sezione riservata agli studenti portatori di handicap

Firenze, 22 giugno 2006
I candidati portatori di handicap sono invitati ad indicare di
seguito il tipo di ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di
esame e gli eventuali tempi aggiuntivi: ................................................
................................................................................................................

Il rettore: Surrenti
öööööö

Allega:
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DA REDIGERE IN CARTA LIBERA

attestazione di versamento del contributo di e 26,00 su c/c
postale n. 2535 intestato all’Universita' di Firenze, causale di versamento: ßconcorso di dottorato in ................................... XXII cicloý.

Al ..................................................
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................
nato a .............................................................. (provincia di ..............)
il ................. residente a ................................. (provincia di .............)
via .........................................................................................................
con recapito agli effetti del concorso:
(Per i cittadini stranieri indicare il recapito in Italia).
citta' ................................................................. (provincia di .............)
via .................................................................... C.A.P. .......................
n. tel. .......................... indirizzo e-mail ..............................................
codice fiscale .................................................. (non obbligatorio per i
cittadini stranieri che non ne fossero ancora in possesso).

(Per i candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di
e 26,00= a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 ABI
03400 CAB 02800 CIN Y presso la Banca Toscana via del Corso, 6 Firenze - causale di versamento: ßconcorso di dottorato
in ........................................... XXII cicloý).
Data .............................
Firma ..................................

06E04634
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Art. 2.

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca internazionale in biologia strutturale
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministeriale n.224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Vista la legge della regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
Visto lo statuto dell’Universita' di Firenze;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' di Firenze e successive modificazioni;
Vista la proposta di rinnovo per il ciclo XXII del corso di dottorato di ricerca internazionale in biologia strutturale, avanzata dal
C.E.R.M. (Centro risonanze magnetiche), afferente alla Scuola di
dottorato in scienze;
Visto l’accordo di collaborazione con le Universita' di Utrecht e
Francoforte;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interna nella
seduta del 20 aprile 2006 a seguito della verifica dei requisiti di idoneita' della sede proponente;
Vista la deliberazione del senato accademico in data 17 maggio
2006, con la quale e' stata approvata l’attivazione del dottorato di
ricerca internazionale in biologia strutturale e della Scuola di dottorato in scienze alla quale il dottorato afferisce;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
26 maggio 2006;

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della
prova scritta di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso
sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare
tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il
relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al
dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze italiane del paese di provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extra-comunitari gia' titolari di borsa di
studio di durata non inferiore a tre anni, conferita dal Governo italiano o da Istituzioni nazionali e internazionali e in possesso di titolo
di studio valutato equipollente ai soli fini dell’ammissione al dottorato. Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il collegio
dei docenti.
Art. 3.

Decreta:

Domanda di ammissione

Art. 1.
EØ indetto il pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in biologia strutturale istituito
presso l’Universita' di Firenze e afferente alla Scuola di dottorato in
scienze:
sede amministrativa: C.E.R.M. (Centro di ricerca di risonanze
magnetiche);
forte;
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sedi consorziate: Universita' di Utrecht, Universita' di Francodurata: 3 anni;
posti: 14;
borse: 1 Universita' di Firenze - 6 C.I.R.M.M.P.;
senza borsa: 7.

Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri Atenei, enti pubblici e privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verra' data
comunicazione sul sito internet dell’Ateneo.
Sara' indicato altres|' l’eventuale conseguente aumento dei posti
senza borsa.
A seguito del perfezionamento di rapporti convenzionali successivi alla scadenza del presente bando (e comunque non oltre il
31 dicembre 2006) sara' possibile assegnare la borsa al primo dei vincitori non assegnatari di borsa.

La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, al dirigente del Polo scientifico e tecnologico viale delle Idee 26 - 50019 Sesto Fiorentino
(Firenze) entro il 31 luglio 2006.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente all’indirizzo precedentemente indicato con rilascio di apposita ricevuta entro
e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2006.
I candidati sono tenuti a versare un contributo per l’ammissione
al concorso di dottorato di e 26,00 sul c/c postale n. 2535 intestato
all’Universita' di Firenze, indicando nella causale di versamento ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in biologia strutturale XXII cicloý.
Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 ABI 03400 CAB
02800 CIN Y presso la Banca Toscana, via del Corso, 6 - Firenze
indicando la stessa causale di versamento.
L’attestazione del versamento del contributo dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione
dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di
un recapito in Italia;
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cittadinanza;
esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data e
dell’Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
ßDomanda di ammissione al concorso per il dottorato di ricerca
internazionale in biologia strutturale - XXII cicloý.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
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Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dalla data
di inizio del corso, subentrano altri candidati collocati in posizione
utile nella graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini
comunitari.
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da
parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Sono altres|' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra istituzione scientifica europea o
internazionale.

Art. 4.
Prove di ammissione

Art. 6.

La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti
e ricercatori di ruolo.
L’esame di ammissione consiste in due prove, una prova scritta e
una orale in lingua italiana o in lingua inglese, intese ad accertare,
mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base
acquisita, la capacita' e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita'
patente di guida
passaporto
porto d’armi
tessera postale
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 5 settembre 2006 e consultabili sul sito internet dell’Ateneo.
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
Percorso:
www.unifi.it>studenti>postlaurea>dottorati di ricerca>XXII ciclo
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
La data della prova orale, qualora non sia gia' resa nota contestualmente alla data della prova scritta, sara' comunicata con un
preavviso di venti giorni.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di rinuncia
scritta ai termini di preavviso da parte di tutti i partecipanti alla
prova scritta.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d’esame dell’elenco
dei candidati, con l’indicazione della votazione conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Iscrizione ai corsi
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta
della vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale
fotografia formato tessera
fotocopia firmata di un documento di identita'.
Devono essere indicati nella domanda:
autocertificazione della cittadinanza;
autocertificazione del conseguimento del titolo accademico;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Universita' degli studi di Firenze o di
altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una
scuola di specializzazione, di impegnarsi a sospendere l’iscrizione al
corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del
corso di dottorato;
dichiarazione di non aver gia' usufruito di una borsa di studio
di dottorato;
dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
Art. 7.
Tassa regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai
sensi della legge regionale del 3 gennaio 2005 n. 4 stabilita in euro 98;
b) contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non
risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e degli stu-
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denti che hanno presentato domanda all’azienda regionale per il
diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito
d’onore i dottorandi in questione saranno tenuti ad un versamento
unico del contributo.
La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente
bando, dell’ammontare di euro 520 (comprensiva di tassa regionale),
dovra' essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2007 sara' determinata in base alle stesse fasce di reddito e secondo le modalita' di
calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e
secondo livello dell’Universita' degli studi di Firenze, come da Manifesto generale degli studi a.a. 2006/2007.
In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella
massima, i dottorandi dovranno compilare un modulo di autocertificazione per dichiarare la propria condizione economica e patrimoniale.
Tale modulo dovra' essere compilato esclusivamente on line.
Il servizio sara' disponibile nella sezione del sito dedicata ai servizi
on-line agli studenti, raggiungibile all’indirizzo: http://stud.unifi.it:8080 dal 1 maggio al 26 giugno 2007.
Il pagamento del bollettino dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 giugno 2007.

Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti al corso di dottorato hanno l’obbligo di frequentare a
tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio
e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di
frequenza presso almeno una delle universita' consorziate secondo le
modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o
ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la
sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione
dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il Collegio dei
docenti.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita'
con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al Collegio dei docenti.
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

L’autocertificazione e il bollettino dovranno essere consegnati,
nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, entro e non oltre il
16 luglio 2007.
Le modalita' per la presentazione dell’autocertificazione della
condizione economica e patrimoniale saranno comunicati al
momento dell’iscrizione.
Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso e/o al pagamento della tassa regionale,
l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale e' subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.
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Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il suddetto
esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal
candidato.
L’Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il suddetto titolo e' riconosciuto dalle universita' partecipanti
all’accordo.

Art. 8.
Borse di studio

Art. 11.

Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.

Norme finali

In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente)
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali
periodi di soggiorno all’estero, salvo quanto previsto dall’accordo di
collaborazione internazionale.
La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della
rinuncia.
Chi ha gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa di dottorato in universita' italiane non puo' usufruirne una seconda volta.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Universita' degli studi di Firenze, cos|' come modificato con decreto del
rettore n. 119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita'. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto regolamento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4 legge n. 210
del 3 luglio 1998. Regolamento ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999
e regolamento dell’Ateneo) ed alle disposizioni contenute nell’accordo
di collaborazione internazionale.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' la dott.ssa
Ricotti Agostina Polo scientifico e tecnologico - Ufficio ricerca e
relazioni internazionali, piazzale delle Cascine 22 - 50144 Firenze
tel. 055 3288417 e mail:agostina.ricotti@unifi.it

Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della borsa di studio, la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.
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Fac-simile della domanda di
ammissione da redigere in carta
libera
Al dirigente del Polo scientifico e
tecnologico viale delle Idee 26 50019
Sesto
Fiorentino
Firenze
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................
nato a ..................................... (provincia di ..................................... )
il ........................................... residente a ............................................
(provincia di ........................................ ) via ........................................
con recapito agli effetti del concorso:
Per i cittadini stranieri indicare il recapito in Italia.
citta' ....................................... (provincia di ...................................... )
via .......................... c.a.p. ........................... n. tel. ...........................
indirizzo ......................................... e-mail ..........................................
codice fiscale .........................................................................................
(non obbligatorio per i cittadini stranieri che non ne fossero ancora in
possesso) chiede di partecipare al concorso per essere ammesso al
corso di dottorato di ricerca internazionale in: biologia strutturale
afferente alla Scuola di dottorato in scienze.
Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa) cittadino extra-comunitario titolare di borsa di studio conferita
da: .........................................................................................................
(allegare la documentazione da presentare al collegio dei docenti);
c) di possedere la laurea specialistica ex decreto ministeriale
n. 509/1999 (specificare anche la classe specialistica) o la laurea
magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004 in . ovvero il diploma
di laurea ............................................. in .............................................
conseguito ai sensi del vecchio ordinamento, in data ..........................
presso l’Universita' di ............................................................................
o che la conseguira' entro la data fissata per la prova scritta presso
l’Universita' di .......................................................................................
e che si impegna a presentare il relativo certificato o autocertificazione prima dell’espletamento della stessa;
d) ovvero di possedere titolo equipollente conseguito presso
l’Universita' straniera di: ......................................................... (indicare
anche la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l’equipollenza);
di possedere il seguente titolo di studio estero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana e del quale chiede al
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale inoltra la
presente domanda, il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini
dell’ammissione al corso: ......................................................................
e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini stranieri);
g) di conoscere la lingua o le lingue straniere ........................;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza .....................................................;
I candidati portatori di handicap sono invitati ad indicare di
seguito il tipo di ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di
esame e gli eventuali tempi aggiuntivi: ................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
öööö
Allega:
Attestazione di versamento del contributo di e 26,00 su c/c
postale n. 2535 intestato all’Universita' di Firenze, causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in biologia
strutturale - ciclo XXIIý.
(Per i candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 ABI 03400 CAB
02800 CIN Y presso la Banca Toscana via del Corso, 6 - Firenze causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in
biologia strutturale - ciclo XXIIý).
Data ...................................
Firma ............................................

06E04635
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Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca internazionale in civilta' dell’Umanesimo e del
Rinascimento.
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministerialen.224 del pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Vista la legge della Regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
Visto lo Statuto dell’Universita' di Firenze;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' di Firenze e successive modificazioni;
Vista la proposta di rinnovo per il ciclo XXII del corso di dottorato internazionale in civilta dell’umanesimo e rinascimento, avanzata dal dipartimento di italianistica, afferente alla Scuola di dottorato in civilta' dell’Umanesimo e del Rinascimento;
Visto l’accordo di collaborazione internazionale con l’Universita'
di Salamanca;
Visto il parere del Nucleo di valutazione interna del 20 aprile
2006, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita' della sede proponente;
Vista la delibera del senato accademico in data 17 maggio 2006
con la quale e' stata approvata l’attivazione del dottorato internazionale in Civilta' dell’Umanesimo e del Rinascimento e della relativa
scuola;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data
26 maggio 2006;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto il pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in civilta' dell’Umanesimo e del
Rinascimento istituito presso l’Universita' di Firenze.
Sede amministrativa: dipartimento di italianistica.
Sedi consorziate: Universita' di Salamanca, Universita' di Bologna.
Durata: 3 anni.
Curricula:
filologico - letterario;
storico-filosofico;
artistico;
beni culturali-librari.
Posti: 4.
Borse: 2 Universita' di Firenze.
Senza borsa: 2.
Il dottorato afferisce alla Scuola in civilta' dell’Umanesimo e del
Rinascimento.
Afferiscono alla suddetta Scuola anche i seguenti dottorati:
Universita' di Aix en Provence - Ecole doctorale in espaces,
cultures, socie¤te¤s;
Universita' di Ca'ceres (Exstremadura), doctorado gramatica y
retorica en el Humanismo europeo;
Universita' di Girona, Doctorat de Llettres;
Universita' di Paris IV-Sorbonne, Ecole doctorale n. 1 Mondes
anciens et me¤die¤vaux;
Universita' di Rouen, Ecole Doctoral Mondes mediterre¤ens
antiques (ERAC);
Universita' di Salamanca e Santiago de Compostela, Doctorato de Textos y Lenguas de la Antiguedad Cla'sica.
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Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri atenei, enti pubblici e privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verra' data
comunicazione sul sito internet dell’Ateneo.
Sara' indicato altres|' l’eventuale conseguente aumento dei posti
senza borsa.
A seguito del perfezionamento di rapporti convenzionali successivi alla scadenza del presente bando (e comunque non oltre il
31 dicembre 2006) sara' possibile assegnare la borsa al primo dei vincitori non assegnatari di borsa.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale)
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della
prova scritta di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso
sara disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare
tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il
relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al
dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze italiane del paese di provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extracomunitari gia' titolari di borsa di studio di durata non inferiore a tre anni, conferita dal Governo italiano
o da istituzioni nazionali e internazionali e in possesso di titolo di
studio valutato equipollente ai soli fini dell’ammissione al dottorato.
Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il collegio dei
docenti.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore del dipartimento di italianistica - Piazza Savonarola 1 - 50132 Firenze, entro il
31 luglio 2006.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente all’indirizzo precedentemente indicato con rilascio di apposita ricevuta entro
e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2006.
I candidati sono tenuti a versare un contributo per l’ammissione
al concorso di dottorato di e 26,00 sul c/c postale n. 2535, intestato
all’Universita' di Firenze, indicando nella causale di versamento ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in civilta' dell’Umanesimo e
del Rinascimento XXII cicloý.
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Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CIN Y presso la Banca Toscana - via del Corso 6 Firenze indicando la stessa causale di versamento.
L’attestazione del versamento del contributo dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione
dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita:
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di
un recapito in Italia;
cittadinanza;
esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
il curriculum per il quale intende partecipare;
titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data e
dell’Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
ßDomanda di ammissione al concorso per il dottorato di ricerca
internazionale in civilta' dell’Umanesimo e del Rinascimento XXII
cicloý.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Prove di ammissione
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti
e ricercatori di ruolo.
L’esame di ammissione consiste in due prove, una prova scritta e
una orale, in lingua italiana o francese o spagnola, intese ad accertare; mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di
base acquisita, la capacita' e l’attitudine del candidato alla ricerca
scientifica.
La prova scritta consiste in un tema, diverso per ogni curriculum.
La prova orale consiste nella verifica della conoscenza passiva di
due lingue straniere e della conoscenza del latino e quindi della
discussione del progetto di ricerca.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';
patente di guida;
passaporto;
porto d armi;
tessera postale.
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 5 settembre 2006 e consultabili sul sito internet dell’Ateneo.
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
Percorso: www.unifi.it>studenti>postlaurea>dottorati di ricerca>XXII ciclo.
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EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d’esame dell’elenco
dei candidati, con l’indicazione della votazione conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990 e successive modifiche.
Art. 5.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro 60 giorni dall’inizio dei
corsi, subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini
comunitari.
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita di cui al precedente art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da
parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Sono altres|' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra istituzione scientifica internazionale europea.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta della
vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale;
fotografia formato tessera;
fotocopia firmata di un documento di identita'.
Devono essere indicati nella domanda:
autocertificazione della cittadinanza;
autocertificazione del conseguimento del titolo accademico;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Universita' degli studi di Firenze o di
altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una
scuola di specializzazione, di impegnarsi a sospendere l’iscrizione al
corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del
corso di dottorato;
dichiarazione di non aver gia' usufruito di una borsa di studio
di dottorato;
dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
Art. 7.
Tassa regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai
sensi della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 4, stabilita in e 98;
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b) contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non
risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all’azienda regionale per il
diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito
d’onore i dottorandi in questione saranno tenuti ad un versamento
unico del contributo.
La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente
bando, dell’ammontare di e 520 (comprensiva di tassa regionale),
dovra' essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2007 sara' determinata in base alle stesse fasce di reddito e secondo le modalita' di
calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e
secondo livello dell’Universita' degli studi di Firenze, come da Manifesto generale degli studi a.a. 2006/2007.
In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella
massima, i dottorandi dovranno compilare un modulo di autocertificazione per dichiarare la propria condizione economica e patrimoniale.
Tale modulo dovra' essere compilato esclusivamente on line. Il
servizio sara' disponibile nella sezione del sito dedicata ai servizi online agli studenti, raggiungibile all’indirizzo:
http://stud.unifi.it:8080 dal 1 maggio al 26 giugno 2007.
Il pagamento del bollettino dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 giugno 2007. L’autocertificazione e il bollettino dovranno
essere consegnati, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici,
entro e non oltre il 16 luglio 2007.
Le modalita' per la presentazione dell’autocertificazione della
condizione economica e patrimoniale saranno comunicati al
momento dell’iscrizione.
Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso e/o al pagamento della tassa regionale,
l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale e' subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.
Art. 8.
Borse di studio
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54 (al lordo
degli oneri previdenziali a carico dello studente).
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali
periodi di soggiorno all’estero, salvo quanto previsto dall’accordo di
collaborazione internazionale.
La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della
rinuncia.
Chi ha gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa di dottorato in Universita' italiane non puo usufruirne una seconda volta.
Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della borsa di studio, la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.
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Fac-simile della domanda di
ammissione da redigere in carta
libera

Frequenza e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti al corso di dottorato hanno l’obbligo di frequentare a
tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio
e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di
frequenza presso una delle Universita' consorziate secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o
ulteriori gravi e documentati motivi) il dottorando puo' richiedere la
sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione
dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il collegio dei
docenti.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita'
con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il regolamento di ateneo in materia di brevetti.

Al dirigente del dipartimento di italianistica - Piazza Savonarola 1
- 50132 Firenze
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................
nato a ........................................................... (provincia di ................)
il ........................................... residente a ............................................
(provincia di ...............) via ..................................................................
con recapito agli effetti del concorso:
per i cittadini stranieri indicare il recapito in Italia.
citta' ................................................................ (provincia di ..............)
via ............................................... c.a.p. ............... n. tel. ..................
indirizzo ......................................... e-mail ..........................................
codice fiscale .........................................................................................
(non obbligatorio per i cittadini stranieri che non ne fossero ancora in
possesso)
chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca internazionale in: civilta' dell’Umanesimo e del Rinascimento e alla relativa scuola di dottorato .............................................
(indicare anche il curriculum al quale intende partecipare).
Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ...............................................................;

Art. 10.

b) di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa) cittadino extra-comunitario titolare di borsa di studio conferita
da: .........................................................................................................
(allegare la documentazione da presentare al collegio dei docenti);

Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il suddetto
esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal
candidato.
L’Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il suddetto titolo e' riconosciuto dalle Universita' partecipanti
all’accordo.

c) di possedere la laurea specialistica ex decreto ministeriale
n. 509/1999 (specificare anche la classe specialistica) in .....................
................. o la laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004
ovvero il diploma di laurea in ..............................................................
conseguito ai sensi del vecchio ordinamento, in data ..........................
presso l’Universita' di ........................................... o che la conseguira'
entro la data fissata per la prova scritta presso l’Universita' di ..........
.............. e che la conseguira' entro la data fissata per la prova scritta
presso l’universita' di ..................................... si impegna a presentare
il relativo certificato o autocertificazione prima dell’espletamento
della stessa;
d) ovvero di possedere titolo equipollente conseguito presso
l’Universita' straniera di: ....................................................... (indicare
anche la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l’equipollenza);

Art. 11.
Norme finali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di
attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso
dell’Universita' degli studi di Firenze, cos|' come modificato con
decreto del rettore n. 119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno
trattati per le finalita' di gestione della procedura selettiva e
dell’eventuale gestione del rapporto con l’Universita'. In qualsiasi
momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del
suddetto Regolamento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4 legge n. 210
del 3 luglio 1998. Regolamento ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999
e Regolamento dell’Ateneo) ed alle disposizioni contenute nell’accordo di collaborazione internazionale.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' la sig.ra Sbolci
Lucia - Polo Centro Storico 1 - Ufficio servizi alla ricerca e relazioni
internazionali - via Cavour 82 (III piano) - 50121 Firenze e mail: sbolci@unifi.it
Firenze, 22 giugno 2006
Il rettore: Surrenti

di possedere il seguente titolo di studio estero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana e del quale chiede al
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale inoltra la
presente domanda, il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini
dell’ammissione al corso: ......................................................................
e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini stranieri);
g) di conoscere la lingua o le lingue straniere ........................;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza ......................................................
Sezione riservata agli studenti portatori di handicap
I candidati portatori di handicap sono invitati ad indicare di
seguito il tipo di ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di
esame e gli eventuali tempi aggiuntivi: ................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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Allega:
Attestazione di versamento del contributo di e 26,00 su c/c
postale n. 2535 intestato all’Universita' di Firenze, causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in civilta' dell’umanesimo e del rinascimento ciclo XXIIý.
(Per i candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CIN Y presso la Banca Toscana - via del Corso, 6 Firenze causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in civilta' dell’umanesimo e del rinascimento - ciclo XXIIý).
Data ...................................
Firma ....................................

06E04636

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca internazionale in germanistica studi italo-tedeschi ciclo XXII.
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Vista la legge della regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
Visto lo statuto dell’Universita' di Firenze;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' di Firenze e successive modificazioni;
Vista la proposta di rinnovo del corso di dottorato internazionale in germanistica-studi-italo-tedeschi, avanzata dal dipartimento
di filologia moderna, afferente alla scuola di dottorato in germanistica-studi-italo-tedeschi;
Visto l’accordo stipulato con l’Universita' partner di Bonn per
l’istituzione del dottorato internazionale in ßGermanistica ö studi
italo-tedeschiý, con rilascio di titolo congiunto avente valore legale
in entrambi i Paesi;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna nella
seduta del 20 aprile 2006 a seguito della verifica dei requisiti di idoneita' della sede proponente;
Vista la deliberazione del senato accademico in data 17 maggio
2006 con la quale e' stata approvata l’attivazione del dottorato internazionale in germanistica-studi-italo-tedeschi e della relativa scuola
di dottorato;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
26 maggio 2006;
Vista l’adesione del dottorato in Promotionskolleg-Germanistik
con sede presso l’Universita' di Bonn alla scuola di dottorato in germanistica studi italo-tedeschi;
Considerato che l’Universita' di Bonn ha messo a disposizione
due borse di Studio;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto il pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in germanistica studi italo-tedeschi ciclo XXII istituito presso l’Universita' di Firenze ed afferente
alla scuola di dottorato in germanistica-studi-italo-tedeschi:
sede amministrativa: Dipartimento di filologia moderna;
Universita' partner: Universita' di Bonn.
Durata: 3 anni.
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Curricula:
1) cultura classico-romantica e sua ricezione;
2) la letteratura tedesca dell’ottocento fra realismo e nichilismo;
3) temi e correnti della letteratura tedesca del novecento;
4) studi italo-tedeschi;
5) teoria e storia della traduzione e tecniche editoriali;
6) la scrittura femminile fra Otto- e Novecento. Gli studi letterari sul genere;
7) antropologia storico-letteraria;
8) estetica e poetica della modernita';
9) teoria e scienza della letteratura;
10) produzione e ricezione della letteratura.
Posti: 4.
Borse: 2 Universita' degli studi di Firenze.
Senza borsa: 2.
Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando, potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri atenei, enti pubblici e privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verra' data
comunicazione sul sito internet dell’Ateneo.
Sara' indicato altres|' l’eventuale aumento dei posti senza borsa.
A seguito del perfezionamento di rapporti convenzionali successivi alla scadenza del presente bando (e comunque non oltre il
31 dicembre 2006) sara' possibile assegnare la borsa al primo dei vincitori non assegnatari di borsa.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della
prova scritta di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso
sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare
tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il
relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
Sono ammessi al concorso unicamente i candidati che abbiano
conseguito una votazione nell’esame di laurea non inferiore a 106/
110.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al
dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze italiane del Paese di provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extra-comunitari gia' titolari di borsa di
studio di durata non inferiore a tre anni, conferita dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali e in possesso di titolo
di studio valutato equipollente ai soli fini dell’ammissione al dottorato. Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il collegio
dei docenti.
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Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata, direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore
del dipartimento di filologia moderna, via S. Reparata n. 93-95 50129 Firenze entro il 31 luglio 2006.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente all’indirizzo precedentemente indicato, con rilascio di apposita ricevuta
entro e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2006.
I candidati sono tenuti a versare un contributo per l’ammissione
al concorso di dottorato di e 26,00 effettuato sul conto corrente
postale n. 2535 intestato all’Universita' di Firenze, indicando nella
causale di versamento ßcontributo concorso dottorato di ricerca
internazionale in germanistica-studi-italo-tedeschi XXII cicloý.
Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da
un Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di
e 26,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281
ABI 03400 CAB 02800 CIN Y presso la Banca Toscana via del
Corso 6 - Firenze indicando la stessa causale di versamento.
L’attestazione del versamento del contributo dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione
dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di
un recapito in Italia;
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L’esame di ammissione consistente in due prove, una prova
scritta in lingua tedesca e una prova orale in lingua italiana e in lingua tedesca, intese ad accertare, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacita' e l’attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';
patente di guida;
passaporto;
porto d’armi;
tessera postale.
La prova scritta, in lingua tedesca, consistera' nell’analisi di un
testo letterario, a scelta fra tre testi proposti.
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 5 settembre 2006 e consultabili sul sito internet dell’Ateneo.
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
Percorso:
www.unifi.it>studenti>postlaurea>dottorati di ricerca>XXII ciclo
EØ ammesso alla prova orale, il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d’esame dell’elenco
dei candidati, con l’indicazione della votazione conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche.

cittadinanza;

Art. 5.

esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data e
dell’universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
ßDomanda di ammissione al concorso di dottorato di ricerca internazionale in germanistica-studi-italo-tedeschi ciclo XXIIý.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Prove di ammissione.
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti
e ricercatori di ruolo.

Ammissione al corso.
I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di utile collocamento anche in altre graduatorie, il candidato deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve
essere esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dall’inizio
dei corsi, subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella
graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini
comunitari.
I cittadini stranieri extra-comunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da
parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Sono altres|' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra istituzione scientifica europea o
internazionale.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della lettera di comunicazione
della vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale;
fotografia formato tessera;
fotocopia firmata di un documento di identita'.
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Devono essere indicati nella domanda:

Art. 8.

autocertificazione della cittadinanza;

Borse di studio

autocertificazione del conseguimento del titolo accademico;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Universita' degli studi di Firenze o di
altro ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una
scuola di specializzazione, di impegnarsi a sospendere l’iscrizione al
corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del
corso di dottorato;
dichiarazione di non aver gia' usufruito di una borsa di studio
di dottorato;
dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
Art. 7.
Tassa regionale e contributo per l’accesso
e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:

Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente).
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali
periodi di soggiorno all’estero.
La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della
rinuncia.
Chi ha gia' usufruito anche parzialmente di una borsa di dottorato in Universita' italiane non puo' usufruirne una seconda volta.
Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della borsa di studio la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.

a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai
sensi della legge regionale del 3 gennaio 2005 n. 4 stabilita in e 98;
b) contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non
risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.

Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi

La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2007 sara' determinata in base alle stesse fasce di reddito e secondo le modalita' di
calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e
secondo livello dell’Universita' degli studi di Firenze, come da manifesto generale degli studi a.a. 2006/2007.

Gli iscritti al corso di dottorato hanno l’obbligo di frequentare a
tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio
e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di
frequenza presso l’universita' partner secondo le modalita' stabilite
dal collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati, in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o
ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la
sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione
dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il collegio dei
docenti.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita'
con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella
massima, i dottorandi dovranno compilare un modulo di autocertificazione per dichiarare la propria condizione economica e patrimoniale.

Conseguimento del titolo congiunto delle due Universita'.

Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all’Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito
d’onore i dottorandi in questione saranno tenuti ad un versamento
unico del contributo.
La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente
bando, dell’ammontare di e 520 (comprensiva di tassa regionale),
dovra' essere versata all’atto dell’iscrizione.

Tale modulo dovra' essere compilato esclusivamente on line. Il
servizio sara' disponibile nella sezione del sito dedicata ai servizi online agli studenti, raggiungibile all’indirizzo: http://stud.unifi.it:8080
dal 1 maggio al 26 giugno 2007.

Art. 10.

L’autocertificazione e il bollettino dovranno essere consegnati,
nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, entro e non oltre il
16 luglio 2007.

Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il suddetto
esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal
candidato.
L’Universita' di Firenze cura successivamente il deposito della
tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il suddetto titolo che sara' rilasciato congiuntamente dalle Universita' di Firenze e di Bonn ha per convenzione istitutiva, valore
legale in Italia e in Germania.

Le modalita' per la presentazione dell’autocertificazione della
condizione economica e patrimoniale saranno comunicati al
momento dell’iscrizione.

Norme finali

Il pagamento del bollettino dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 giugno 2007.

Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso e/o al pagamento della tassa regionale,
l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale e' subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.

Art. 11.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Universita' degli studi di Firenze, cos|' come modificato con decreto del
rettore n. 119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le
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finalita' di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita'. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto regolamento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4, legge
n. 210 del 3 luglio 1998, regolamento ministeriale n. 224 del 30 aprile
1999 e regolamento dell’Ateneo) ed alle disposizioni contenute nell’accordo di collaborazione internazionale.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' la sig.ra Sbolci Lucia
- Polo Centro Storico 1. - Ufficio servizi alla ricerca e relazioni internazionali - via Cavour 82 - III piano - 50121 - Firenze - e-mail: sbolci@unifi.it
Firenze, 22 giugno 2006
Il rettore: Surrenti
öööööö
Allegato
Fac-simile della domanda di
ammissione da redigere in carta
libera
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SEZIONE RISERVATA AGLI STUDENTI
PORTATORI DI HANDICAP
I candidati portatori di handicap sono invitati ad indicare di
seguito il tipo di ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di
esame e gli eventuali tempi aggiuntivi: ................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Allega:
attestazione di versamento del contributo di e 26,00 sul c/c
postale n. 2535 intestato all’Universita' di Firenze, causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in Germanistica-studi-italo-tedeschi - ciclo XXIIý.
(Per i candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 ABI 03400 CAB
02800 CIN Y presso la Banca Toscana via del Corso, 6 - Firenze causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale
in Germanistica-studi-italo-tedeschi - ciclo XXIIý).
Data ...................................

Al direttore del Dipartimento di
filologia moderna - Via Santa
Reparata 93-95 - 50129 Firenze
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................
nato a ..................................... (provincia di ..................................... )
il ........................................... residente a ............................................
(provincia di ........................................ ) via ........................................
con recapito agli effetti del concorso:
Per i cittadini stranieri indicare il recapito in Italia
citta' ....................................... (provincia di ...................................... )
via .......................... c.a.p. ........................... n. tel. ...........................
indirizzo ......................................... e-mail ..........................................
codice fiscale .........................................................................................
(non obbligatorio per i cittadini stranieri che non ne fossero ancora in
possesso)
Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca internazionale in Germanistica-studi-italo-tedeschi e alla
relativa scuola di dottorato.
Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa) cittadino extra-comunitario titolare di borsa di studio conferita
da: .........................................................................................................
(allegare la documentazione da presentare al collegio dei docenti);
c) di possedere la laurea specialistica ex decreto ministeriale
n. 509/1999 (specificare anche la classe specialistica) in .....................
o laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004 ovvero il
diploma di laurea in ........................................................... conseguito
ai sensi del vecchio ordinamento, in data ............................................
presso l’Universita' di ............................................... o che conseguira'
il titolo entro la data fissata per la prova scritta presso l’Universita'
di ........................ e che si impegna a presentare il relativo certificato
o autocertificazione prima dell’espletamento della stessa;
d) ovvero di possedere titolo equipollente conseguito presso
l’Universita' straniera di: ....................................................... (indicare
anche la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l’equipollenza);
di possedere il seguente titolo di studio estero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana e del quale chiede al
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale inoltra la
presente domanda, il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini
dell’ammissione al corso: ......................................................................
e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini stranieri);
g) di conoscere la lingua o le lingue straniere ........................;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza .....................................................;

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

06E04637

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca internazionale in italianistica - ciclo XXII
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Vista la legge della regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
Visto lo statuto dell’Universita' di Firenze;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' di Firenze e successive modificazioni;
Vista la proposta di rinnovo per il ciclo XXII del corso di dottorato di ricerca internazionale in italianistica, avanzata dal dipartimento di italianistica, afferente alla Scuola di dottorato in italianistica;
Visto l’accordo di collaborazione con l’Universita' di Bonn e
l’Universite' Paris IV - Sorbonne;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interna nella
seduta del 20 aprile 2006, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita' della sede proponente;
Vista la deliberazione del senato accademico in data 17 maggio
2006 con la quale e' stata approvata l’attivazione del dottorato di
ricerca internazionale in italianistica e della relativa scuola di dottorato;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
26 maggio 2006;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto il pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in italianistica - ciclo XXII istituito presso l’Universita' di Firenze ed afferente alla Scuola di dottorato in italianistica:
sede amministrativa: dipartimento di italianistica;
sedi consorziate: Universita' di Bonn, Universite¤ Paris IV Sorbonne;
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curricula:
1) civilta' letteraria italiana dalle origini al Rinascimento;
2) civilta' letteraria italiana dall’antico regime all’eta' delle
rivoluzioni;
3) civilta' letteraria dell’Italia unita;
4) civilta' letteraria dell’Italia contemporanea;
durata: 3 anni;
posti: 8;
borse:
3 Universita' di Firenze;
1 Centro di Studi ßAldo Palazzeschiý;
senza borsa: 4.
Si richiede che il candidato indichi nella domanda di ammissione: il titolo della tesi di laurea, il nome del professore relatore e
la votazione conseguita nell’esame di laurea.
Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri atenei, enti pubblici e privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verra' data
comunicazione sul sito internet dell’Ateneo.
Sara' indicato altres|' l’eventuale conseguente aumento dei posti
senza borsa.
A seguito del perfezionamento di rapporti convenzionali successivi alla scadenza del presente bando (e comunque non oltre il
31 dicembre 2006) sara' possibile assegnare la borsa al primo dei vincitori non assegnatari di borsa.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della
prova scritta di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso
sara disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare
tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il
relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al
dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze italiane del Paese di provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extracomunitari gia' titolari di borsa di studio di durata non inferiore a tre anni, conferita dal Governo italiano
o da istituzioni nazionali e internazionali e in possesso di titolo di
studio valutato equipollente ai soli fini dell’ammissione al dottorato.
Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il Collegio dei
docenti.
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Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore del dipartimento di italianistica - piazza Savonarola, 1 - 50132 Firenze entro il
31 luglio 2006.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro
dell’Ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente all’indirizzo precedentemente indicato con rilascio di apposita ricevuta entro
e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2006.
I candidati sono tenuti a versare un contributo per l’ammissione
al concorso di dottorato di e 26,00 sul c/c postale n. 2535 intestato
all’Universita' di Firenze, indicando nella causale di versamento ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in italianistica XXII cicloý.
Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CIN Y presso la Banca Toscana - via del Corso 6 Firenze indicando la stessa causale di versamento.
L’attestazione del versamento del contributo dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione
dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di
un recapito in Italia;
cittadinanza;
esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data e
dell’Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
titolo della tesi di laurea, nome del professore relatore e la
votazione conseguita nell’esame di laurea;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
ßDomanda di ammissione al concorso per il dottorato di ricerca
internazionale in italianistica - ciclo XXIIý.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Prove di ammissione
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti
e ricercatori di ruolo.
L’esame di ammissione consiste in due prove, una prova scritta e
una orale in lingua italiana intese ad accertare, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacita' e
l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
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Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';
patente di guida;
passaporto;
porto d’armi;
tessera postale.
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 5 settembre 2006 e consultabili sul sito Internet dell’Ateneo.
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
Percorso: www.unifi.it>studenti>postlaurea>dottorati di ricerca>XXII ciclo.
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
La data della prova orale, qualora non sia gia' resa nota contestualmente alla data della prova scritta, sara' comunicata con un
preavviso di 20 giorni.
Il termine dei 20 giorni potra' essere ridotto in caso di rinuncia
scritta ai termini di preavviso da parte di tutti i partecipanti alla
prova scritta.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d’esame dell’elenco
dei candidati, con l’indicazione della votazione conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche.
Art. 5.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro 60 giorni dalla data di inizio del corso, subentrano altri candidati collocati in posizione utile
nella graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini
comunitari.
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da
parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di Assegni di ricerca.
Sono altres|' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra istituzione scientifica europea o
internazionale.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta della
vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale;
fotografia formato tessera;
fotocopia firmata di un documento di identita'.
Devono essere indicati nella domanda:
autocertificazione della cittadinanza;
autocertificazione del conseguimento del titolo accademico;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Universita' degli studi di Firenze o di
altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una
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scuola di specializzazione, di impegnarsi a sospendere l’iscrizione al
corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del
corso di dottorato;
dichiarazione di non aver gia' usufruito di una borsa di studio
di dottorato;
dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
Art. 7.
Tassa regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai
sensi della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 4, stabilita in e 98;
b) contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non
risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all’azienda regionale per il
diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito
d’onore i dottorandi in questione saranno tenuti ad un versamento
unico del contributo.
La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente
bando, dell’ammontare di e 520 (comprensiva di tassa regionale),
dovra' essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2007 sara' determinata in base alle stesse fasce di reddito e secondo le modalita' di
calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e
secondo livello dell’Universita' degli studi di Firenze, come da Manifesto generale degli studi anno accademico 2006/2007.
In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella
massima, i dottorandi dovranno compilare un modulo di autocertificazione per dichiarare la propria condizione economica e patrimoniale.
Tale modulo dovra' essere compilato esclusivamente on line. Il
servizio sara' disponibile nella sezione del sito dedicata ai servizi online agli studenti, raggiungibile all’indirizzo: http://stud.unifi.it:8080
dal 1 maggio al 26 giugno 2007.
Il pagamento del bollettino dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 giugno 2007.
L’autocertificazione e il bollettino dovranno essere consegnati,
nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, entro e non oltre il
16 luglio 2007.
Le modalita' per la presentazione dell’autocertificazione della
condizione economica e patrimoniale saranno comunicati al
momento dell’iscrizione.
Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso e/o al pagamento della tassa regionale,
l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale e' subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.
Art. 8.
Borse di studio
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54 (al lordo
degli oneri previdenziali a carico dello studente).
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali
periodi di soggiorno all’estero, salvo quanto previsto dall’accordo di
collaborazione internazionale.
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La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della
rinuncia.
Chi ha gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa di dottorato in Universita' italiane non puo usufruirne una seconda volta.
Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della borsa di studio, la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.
Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti al corso di dottorato hanno l’obbligo di frequentare a
tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio
e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di
frequenza presso almeno una delle Universita' consorziate secondo le
modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o
ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la
sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione
dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il collegio dei
docenti.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita'
con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.
Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il suddetto
esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal
candidato.
L’Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il suddetto titolo e' riconosciuto dalle Universita' partecipanti
all’accordo.
Art. 11.
Norme finali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Universita' degli studi di Firenze, cos|' come modificato con decreto del
rettore n. 119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita'. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4 legge n. 210
del 3 luglio 1998. Regolamento ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999
e Regolamento dell’Ateneo) ed alle disposizioni contenute nell’accordo di collaborazione internazionale.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' la sig.ra Sbolci
Lucia - Polo centro storico 1 - Ufficio servizi alla ricerca e relazioni
internazionali - via Cavour 82 (III piano) - 50121 Firenze - e-mail:
sbolci@unifi.it
Firenze, 22 giugno 2006
Il rettore: Surrenti
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Allegato
Fac-simile della domanda di
ammissione da redigere in carta
libera
Al dirigente del dipartimento di italianistica - Piazza Savonarola 1
- 50132 Firenze
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................
nato a ........................................................... (provincia di ................)
il ........................................... residente a ............................................
(provincia di ...............) via ..................................................................
con recapito agli effetti del concorso:
per i cittadini stranieri indicare il recapito in Italia.
citta' ................................................................ (provincia di ..............)
via ............................................... c.a.p. ............... n. tel. ..................
indirizzo ......................................... e-mail ..........................................
codice fiscale .........................................................................................
(non obbligatorio per i cittadini stranieri che non ne fossero ancora in
possesso)
chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca internazionale in italianistica e alla relativa scuola di dottorato ........................................................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa) cittadino extra-comunitario titolare di borsa di studio conferita
da: .........................................................................................................
(allegare la documentazione da presentare al collegio dei docenti);
c) di possedere la laurea specialistica ex decreto ministeriale
n. 509/1999 (specificare anche la classe specialistica) in .....................
................. o la laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004
ovvero il diploma di laurea in ..............................................................
conseguito ai sensi del vecchio ordinamento, in data ..........................
presso l’Universita' di ........................................... o che la conseguira'
entro la data fissata per la prova scritta presso l’Universita' di ..........
.............. e che la conseguira' entro la data fissata per la prova scritta
presso l’universita' di ..................................... si impegna a presentare
il relativo certificato o autocertificazione prima dell’espletamento
della stessa;
d) titolo della tesi di laurea, nome del professore relatore .....
...............................................................................................................;
e) ovvero di possedere titolo equipollente conseguito presso
l’Universita' straniera di: ....................................................... (indicare
anche la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l’equipollenza);
di possedere il seguente titolo di studio estero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana e del quale chiede al
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale inoltra la
presente domanda, il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini
dell’ammissione al corso: ......................................................................
f) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
g) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini stranieri);
h) di conoscere la lingua o le lingue straniere ........................;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
l) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza ......................................................
Sezione riservata agli studenti portatori di handicap
I candidati portatori di handicap sono invitati ad indicare di
seguito il tipo di ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di
esame e gli eventuali tempi aggiuntivi: ................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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Allega:
attestazione di versamento del contributo di e 26,00 su c/c postale
n. 2535 intestato all’Universita' di Firenze, causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in italianistica - ciclo XXIIý.
(Per i candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CIN Y presso la Banca Toscana - via del Corso, 6 Firenze causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in civilta' dell’umanesimo e del rinascimento - ciclo XXIIý).
Data ...................................
Firma ....................................
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Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri atenei, enti pubblici e privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verra' data
comunicazione sul sito internet dell’Ateneo.
Sara' indicato altres|' l’eventuale conseguente aumento dei posti
senza borsa.
A seguito del perfezionamento di rapporti convenzionali successivi alla scadenza del presente bando (e comunque non oltre il
31 dicembre 2006) sara' possibile assegnare la borsa al primo dei vincitori non assegnatari di borsa.

06E04638

Art. 2.

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in Mitigation of Risk due to Natural Hazards
on Structures and Infrastructures - Riduzione del rischio da
catastrofi naturali su strutture ed infrastrutture - ciclo XXII.
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministeriale n.224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Vista la legge della regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
Visto lo Statuto dell’Universita' di Firenze;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' di Firenze e successive modificazioni;
Vista la proposta di rinnovo per il ciclo XXII del Dottorato
Internazionale in Mitigation of Risk due to Natural Hazards on
Structures and Infrastructures - Riduzione del rischio da catastrofi
naturali su strutture ed infrastrutture, avanzata dal Dipartimento di
ingegneria civile, afferente alla Scuola di dottorato in ingegneria
civile, del rischio ambientale e dei materiali;
Visto l’accordo di collaborazione internazionale stipulato con la
T.U. Braunschweig;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo
nella seduta del 20 aprile 2006 a seguito della verifica dei requisiti di
idoneita' della sede proponente;
Vista la deliberazione del Senato accademico in data 17 maggio
2006 con la quale e' stata approvata l’attivazione del dottorato di
ricerca internazionale in Mitigation of Risk due to Natural Hazards
on Structures and Infrastructures - Riduzione del rischio da catastrofi naturali su strutture ed infrastrutture e della Scuola di dottorato in ingegneria civile, del rischio ambientale e dei materiali alla
quale il dottorato afferisce;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del
26 maggio 2006;

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della
prova scritta di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso
sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare
tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il
relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al
dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato per il quale
viene inoltrata la domanda.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze italiane del Paese di provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extra-comunitari gia' titolari di borsa di
studio di durata non inferiore a tre anni, conferita dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali e in possesso di titolo
di studio valutato equipollente ai soli fini dell’ammissione al dottorato. Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il Collegio dei docenti.

Decreta:

Art. 3.

Art. 1.

Domanda di ammissione

EØ indetto il pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in Mitigation of Risk due to Natural Hazards on Structures and Infrastructures - Riduzione del rischio
da catastrofi naturali su strutture ed infrastrutture ciclo XXII istituito presso l’Universita' di Firenze ed afferente alla Scuola di dottorato in ingegneria civile del rischio ambientale e dei materiali:
sede amministrativa: Dipartimento di ingegneria civile;
sedi consorziate: T.U. Braunschweig, Universita' ßLa
Sapienzaý di Roma, Universita' di Perugia, IUAV Venezia, Universita'
di Trieste, Universita' di Chieti-Pescara ßG. D’Annunzioý;
posti: 6;
borse:
2 Universita' degli studi di Firenze;
1 IUAV - Venezia;
senza borsa: 3.

La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, al Dirigente del polo biomedico e tecnologico ricerca e relazioni internazionali - Servizio dottorato di ricerca - Viale G.B. Morgagni, 40 - 50134 Firenze, entro il
31 luglio 2006.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro
dell’Ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente all’indirizzo precedentemente indicato con rilascio di apposita ricevuta entro
e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2006.
Per le domande che verranno consegnate a mano l’orario di
apertura al pubblico dell’Ufficio ricerca e relazioni internazionali e'
il seguente: dal luned|' al venerd|' : ore 9,00/13,00.
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I candidati sono tenuti a versare un contributo per l’ammissione
al concorso di dottorato di e 26,00 sul c/c postale n. 2535, intestato
all’Universita' di Firenze, indicando nella causale di versamento ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in Mitigation of Risk due
to Natural Hazards on Structures and Infrastructures - Riduzione
del rischio da catastrofi naturali su strutture ed infrastrutture XXII
cicloý.
Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 ABI 03400
CAB 02800 CIN Y presso la Banca Toscana via del Corso, 6 Firenze indicando la stessa causale di versamento.
L’attestazione del versamento del contributo dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione
dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di
un recapito in Italia;
cittadinanza;
esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data e
dell’Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei Docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
ßDomanda di ammissione al concorso per il dottorato di ricerca
internazionale in Mitigation of Risk due to Natural Hazards on
Structures and Infrastructures - Riduzione del rischio da catastrofi
naturali su strutture ed infrastrutture XXII cicloý.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Prove di ammissione
La commissione giudicatrice, nominata dal Rettore su proposta
del Collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti
e ricercatori di ruolo.
L’esame di ammissione consiste in due prove, una prova scritta e
una orale, in lingua italiana o in lingua inglese, intese ad accertare,
mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base
acquisita, la capacita' e l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato.
La prova orale comprende altres|' la verifica della conoscenza di
una o piu' lingue straniere.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';
patente di guida;
passaporto;
porto d’armi;
tessera postale.
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 5 settembre 2006 e consultabili sul sito internet dell’Ateneo.
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Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
Percorso: www.unifi.it>studenti>postlaurea>dottorati di ricerca>
XXII ciclo.
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d’esame dell’elenco
dei candidati, con l’indicazione della votazione conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche.
Art. 5.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro 60 giorni dall’inizio dei
corsi, subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al Dottorato con le stesse modalita' dei cittadini
comunitari.
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da
parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Sono altres|' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra istituzione scientifica europea o
internazionale.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta della
vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale;
fotografia formato tessera;
fotocopia firmata di un documento di identita'.
Devono essere indicati nella domanda:
autocertificazione della cittadinanza;
autocertificazione del conseguimento del titolo accademico;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Universita' degli studi di Firenze o di
altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una
scuola di specializzazione, di impegnarsi a sospendere l’iscrizione al
corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del
corso di dottorato;
dichiarazione di non aver gia' usufruito di una borsa di studio
di dottorato;
dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
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Art. 7.
Tassa regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi
della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 4, stabilita in euro 98;
b) contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non
risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all’Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito
d’onore i dottorandi in questione saranno tenuti ad un versamento
unico del contributo.
La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente
bando, dell’ammontare di euro 520 (comprensiva di tassa regionale),
dovra' essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2007 sara' determinata in base alle stesse fasce di reddito e secondo le modalita' di
calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e
secondo livello dell’Universita' degli studi di Firenze, come da Manifesto generale degli studi a.a. 2006/2007.
In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella
massima, i dottorandi dovranno compilare un modulo di autocertificazione per dichiarare la propria condizione economica e patrimoniale.
Tale modulo dovra' essere compilato esclusivamente on line. Il
servizio sara' disponibile nella sezione del sito dedicata ai servizi online agli studenti, raggiungibile all’indirizzo: http://stud.unifi.it:
8080 dal 1 maggio al 26 giugno 2007.
Il pagamento del bollettino dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 giugno 2007.
L’autocertificazione e il bollettino dovranno essere consegnati,
nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, entro e non oltre il
16 luglio 2007.
Le modalita' per la presentazione dell’autocertificazione della
condizione economica e patrimoniale saranno comunicati al
momento dell’iscrizione.
Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso e/o al pagamento della tassa regionale,
l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale e' subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.
Art. 8.
Borse di studio
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54 (al lordo
degli oneri previdenziali a carico dello studente).
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali
periodi di soggiorno all’estero, salvo quanto previsto dall’accordo di
collaborazione internazionale.
La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della
rinuncia.
Chi ha gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa di dottorato in Universita' italiane non puo' usufruirne una seconda volta.
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Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della borsa di studio, la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.
Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti al corso di dottorato hanno l’obbligo di frequentare a
tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio
e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di
frequenza presso l’Universita' consorziata secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal Collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o
ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la
sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione
dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il Collegio dei
docenti.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita'
con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al Collegio dei docenti.
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.
Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il suddetto
esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal
candidato.
L’Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il suddetto titolo e' riconosciuto dalle Universita' partecipanti
all’accordo.
Art. 11.
Norme finali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Universita' degli studi di Firenze, cos|' come modificato con decreto del
rettore n. 119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita'. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4, legge
n. 210 del 3 luglio 1998. Regolamento ministeriale n. 224 del
30 aprile 1999 e Regolamento dell’Ateneo) ed alle disposizioni contenute nell’accordo di collaborazione internazionale.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' la dott.ssa
Vannini Manuela - Polo Biomedico e Tecnologico - Ricerca e Relazioni Internazionali - Servizio Dottorato di Ricerca - Viale G.B. Morgagni, 40 - 50134 Firenze - tel. 055 4598783/055 4598445 e-mail:
mvannini@unifi.it / dottorato@polobiotec.unifi.it
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Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca internazionale in RF, microonde ed elettromagnetismo - ciclo XXII.
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Vista la legge della regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
Visto lo Statuto dell’Universita' di Firenze;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' di Firenze, e successive modificazioni;
Vista la proposta di rinnovo per il ciclo XXII del corso di dottorato internazionale in RF, microonde ed elettromagnetismo, avanzata
dal Dipartimento di elettronica e telecomunicazioni, afferente alla
Scuola di dottorato in elettronica per l’ingegneria dell’informazione;
Visto l’accordo di collaborazione internazionale stipulato con la
University of Colorado at Boulder (USA);
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interna nella
seduta del 20 aprile 2006 a seguito della verifica dei requisiti di idoneita' della sede proponente;
Vista la delibera del Senato accademico in data 17 maggio 2006
con la quale e' stata approvata l’attivazione del dottorato internazionale in RF, microonde ed elettromagnetismo e della Scuola di dottorato in elettronica per l’ingegneria dell’informazione, alla quale il dottorato afferisce;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data
26 maggio 2006;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto il pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in RF, microonde ed elettromagnetismo, ciclo XXII, istituito presso l’Universita' di Firenze afferente
alla Scuola di dottorato in elettronica per l’ingegneria dell’informazione:
Sede amministrativa: Dipartimento di elettronica e telecomunicazioni.
Sedi consorziate: University of Colorado at Boulder (USA) Arizona State University.
Durata: 3 anni.
Curricula:
1) circuiti e dispositivi a radiofrequenza e microonde;
2) tecnologie delle reti wireless di sensori;
3) modelli e metodi per l’ingegneria elettronica;
4) sistemi complessi di antenne.
Posti: 4.
Borse: 2 Universita' di Firenze.
Senza Borsa: 2.
Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici e privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verra' data
comunicazione sul sito internet dell’Ateneo.
Sara' indicato altres|' l’eventuale conseguente aumento dei posti
senza borsa.
A seguito del perfezionamento di rapporti convenzionali successivi alla scadenza del presente bando (e comunque non oltre il
31 dicembre 2006) sara' possibile assegnare la borsa al primo dei vincitori non assegnatari di borsa.

4 Serie speciale - n. 52

REPUBBLICA ITALIANA
Art. 2.

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale)
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Saranno inoltre ammessi studenti stranieri appartenenti alle universita' consorziate che intendono avvalersi della possibilita' di conseguire il titolo congiunto di Dottore di ricerca e di Philosophy Doctor,
purche¤ abbiano superato la prova di ammissione presso l’Universita'
consorziata ed a giudizio del collegio dei docenti, fino ad una concorrenza pari a quella del numero di borse finanziate disponibili.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della
prova scritta di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso
sara disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare
tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il
relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al
Dottorato di ricerca, al collegio dei docenti.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze italiane del paese di provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extracomunitari gia' titolari di borsa di studio di durata non inferiore a tre anni, conferita dal Governo italiano
o da Istituzioni nazionali e internazionali e in possesso di titolo di
studio valutato equipollente ai soli fini dell’ammissione al Dottorato.
Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il collegio dei
docenti.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, al Dirigente del polo biomedico e tecnologico - Ricerca e relazioni internazionali - Servizio
dottorato di ricerca, viale G.B. Morgagni n. 40 - 50134 Firenze, entro
il 31 luglio 2006.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro
dell’Ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente all’indirizzo precedentemente indicato con rilascio di apposita ricevuta entro
e non oltre le ore 12,00 del 31 luglio 2006.
I candidati sono tenuti a versare un contributo per l’ammissione
al concorso di dottorato di e 26,00 sul c/c postale n. 2535, intestato
all’Universita' di Firenze, indicando nella causale di versamento ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in RF, microonde ed elettromagnetismo, XXII cicloý.
Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00,
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CIN Y presso la Banca Toscana via del Corso n. 6 Firenze indicando la stessa causale di versamento.
L’attestazione del versamento del contributo dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione
dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
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Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico. Per quanto
riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito
in Italia;
cittadinanza;
esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data e
dell’Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
ßDomanda di ammissione al concorso per il Dottorato di ricerca
internazionale in RF, microonde ed elettromagnetismo, ciclo XXIIý.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 4.
Prove di ammissione
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti
e ricercatori di ruolo.
L’esame di ammissione consiste in due prove, una prova scritta e
una orale, in lingua italiana o in lingua inglese, intese ad accertare,
mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base
acquisita, la capacita' e l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';
patente di guida;
passaporto;
porto d’armi;
tessera postale.
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 5 settembre 2006 e consultabili sul sito Internet dell’Ateneo.
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
Percorso: www.unifi.it>studenti>postlaurea>dottorati di ricerca>XXII ciclo.
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60. Alla fine di ogni seduta della prova
orale, la commissione rende pubblici i risultati mediante affissione
nella sede d’esame dell’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso
nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990, e successive modifiche.
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Art. 5.

Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dall’inizio
dei corsi, subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella
graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini
comunitari.
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da
parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Sono altres|' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra Istituzione scientifica europea o
internazionale.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione della
vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale;
fotografia formato tessera;
fotocopia firmata di un documento di identita';
Devono essere indicati nella domanda;
autocertificazione della cittadinanza;
autocertificazione del conseguimento del titolo accademico;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Universita' degli studi di Firenze o di
altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una
scuola di specializzazione, di impegnarsi a sospendere l’iscrizione al
corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del
corso di dottorato;
dichiarazione di non aver gia' usufruito di una borsa di studio
di dottorato;
dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
Art. 7.
Tassa regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi
della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 4, stabilita in euro 98;
b) contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non
risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all’Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito
d’onore i dottorandi in questione saranno tenuti ad un versamento
unico del contributo.

ö 117 ö

GAZZETTA UFFICIALE

11-7-2006

DELLA

La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente
bando, dell’ammontare di Euro 520 (comprensiva di tassa regionale),
dovra' essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2007 sara' determinata in base alle stesse fasce di reddito e secondo le modalita' di
calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e
secondo livello dell’Universita' degli studi di Firenze, come da Manifesto generale degli studi anno accademico 2006/2007.
In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella
massima, i dottorandi dovranno compilare un modulo di autocertificazione per dichiarare la propria condizione economica e patrimoniale.
Tale modulo dovra' essere compilato esclusivamente on line. Il
servizio sara' disponibile nella sezione del sito dedicata ai servizi online agli studenti, raggiungibile all’indirizzo:
http://stud.unifi.it:8080 dal 1 maggio al 26 giugno 2007.
Il pagamento del bollettino dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 giugno 2007.
L’autocertificazione e il bollettino dovranno essere consegnati,
nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, entro e non oltre il
16 luglio 2007.
Le modalita' per la presentazione dell’autocertificazione della
condizione economica e patrimoniale saranno comunicati al
momento dell’iscrizione.
Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso e/o al pagamento della tassa regionale,
l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale e' subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.
Art. 8.
Borse di studio
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente).
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% per previsti periodi
di soggiorno all’estero. Gli iscritti potranno eventualmente usufruire
di un contributo per la mobilita' presso le universita' partner, per spese
soggiorno e tasse di iscrizione, sulla base di apposite convenzioni.
La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della
rinuncia.
Chi ha gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa di dottorato in Universita' italiane non puo' usufruirne una seconda volta.
Nei casi di rinuncia al proseguiniento del corso o alla fruizione
della borsa di studio, la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.
Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti al corso di dottorato hanno l’obbligo di frequentare a
tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio
e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di
frequenza presso almeno una delle Universita' consorziate secondo le
modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o
ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la
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sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione
dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il collegio dei
docenti.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita'
con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.
Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il suddetto
esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal
candidato.
Gli studenti ammessi al Corso di dottorato potranno richiedere
di conseguire oltre al titolo di dottore di ricerca, congiuntamente il
titolo di Philosophy Doctor presso una delle Universita' USA consorziate, a giudizio del collegio dei docenti e secondo le modalita' previste da ciascun specifico accordo.
Le tasse e/o contributi stabiliti dalle Universita' consorziate per
la frequenza e il conseguimento del titolo, sono a carico del dottorando selezionato che dovra' corrisponderle direttamente alle stesse,
in proporzione al numero dei crediti conseguiti presso le stesse Universita'.
L’Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il suddetto titolo e' riconosciuto dalle Universita' partecipanti
all’accordo.
Art. 11.
Norme finali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Universita' degli studi di Firenze, cos|' come modificato con decreto del
rettore n. 119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita'. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4, legge
n. 210 del 3 luglio 1998. Regolamento ministeriale n. 224 del
30 aprile 1999 e Regolamento dell’Ateneo) ed alle disposizioni contenute nell’accordo di collaborazione internazionale.
Il Responsabile del procedimento concorsuale e' la dott.ssa
Vannini Manuela - Polo biomedico e tecnologico - Ricerca e relazioni
internazionali - Servizio dottorato di ricerca, viale G.B. Morgagni
n. 40 - 50134 Firenze - tel. 055/4598783-055 - 4598445 - mail: mvannini
@unifi.it / dottorato@polobiotec.unifi.it
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Fac-simile della domanda di
ammissione da redigere in carta
libera

Sezione riservata agli studenti portatori di handicap

Al dirigente del Polo biomedico e
tecnologico - Ricerca e relazioni
internazionali - Servizio dottorato di ricerca - Viale G.B. Morgagni n. 40 - 50134 Firenze
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................
nato a ............................ (provincia di ......................... ) il ...............
residente a .......................................... (provincia di .........................)
via .................................................................. con recapito agli effetti
del concorso: .........................................................................................
Per i cittadini stranieri indicare il recapito in Italia:
citta' ......................................... (provincia di .........................)
via .................................................................... c.a.p. .........................
n. tel. .................................... indirizzo e-mail ....................................
codice fiscale .................................... (non obbligatorio per i cittadini
stranieri che non ne fossero ancora in possesso).
Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca internazionale in RF, microonde ed elettromagnetismo,
afferente alla Scuola di dottorato in elettronica per l’ingegneria dell’informazione.

I candidati portatori di handicap sono invitati ad indicare di
seguito il tipo di ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di
esame e gli eventuali tempi aggiuntivi: ................................................
................................................................................................................
Allega:
Attestazione di versamento del contributo di e 26,00 su c/c
postale n. 2535 intestato all’Universita' di Firenze, causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in RF,
microonde ed elettromagnetismo ciclo XXIIý.
(Per i candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CIN Y presso la Banca Toscana, via del Corso n. 6 Firenze - causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in RF, microonde ed elettromagnetismo, ciclo XXIIý).
Data ....................................
Firma .................................

06E04640

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca internazionale in spettroscopia atomica e molecolare ciclo XXII.
IL RETTORE

di possedere il seguente titolo di studio estero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana e del quale chiede al
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale inoltra la
presente domanda, il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini
dell’ammissione al corso: .....................................................................;

Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Vista la legge della regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
Visto lo Statuto dell’Universita' di Firenze;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' di Firenze, e successive modificazioni;
Vista la proposta di rinnovo per il ciclo XXII del corso di dottorato internazionale in spettroscopia atomica e molecolare, avanzata
dal LENS (Laboratorio Europeo Spettroscopie non linearei), afferente alla Scuola di dottorato in scienze;
Visto l’accordo di collaborazione internazionale stipulato con
l’Universidad Complutense di Madrid;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interna nella
seduta del 20 aprile 2006 a seguito della verifica dei requisiti di idoneita' della sede proponente;
Vista la delibera del Senato accademico in data 17 maggio 2006,
con la quale e' stata approvata l’attivazione del dottorato internazionale in spettroscopia atomica e molecolare e della Scuola di dottorato
in scienze, alla quale il dottorato afferisce;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data
26 maggio 2006;

e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;

Decreta:

Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa) cittadino extra-comunitario titolare di borsa di studio conferita
da: .......................................................................................... (allegare
la documentazione da presentare al collegio dei docenti);
c) di possedere la laurea specialistica ex decreto ministeriale
n. 509/1999 (specificare anche la classe specialistica) in .....................
........................... o la laurea magistrale ex decreto ministeriale
n. 270/2004 in ......................................................... ovvero il diploma
di laurea in ..................................................................... conseguito ai
sensi del vecchio ordinamento, in data ............... presso l’Universita'
di ......................................... o che la conseguira' entro la data fissata
per la prova scritta presso l’Universita' di ............................................
e che si impegna a presentare il relativo certificato o autocertificazione prima dell’espletamento della stessa;
d) ovvero di possedere titolo equipollente conseguito presso
l’Universita' straniera di: ........................................................ (indicare
anche la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l’equipollenza);

f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini stranieri);
g) di conoscere la lingua o le lingue straniere;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza .......................................................

Art. 1.
EØ indetto il pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in spettroscopia atomica e molecolare, ciclo XXII, istituito presso l’Universita' di Firenze ed afferente
alla Scuola di dottorato in scienze:
Sede amministrativa: LENS (Laboratorio Europeo Spettroscopie
non Lineari).
Sedi consorziate: Universidad Complutense de Madrid.
Durata: 3 anni.
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Art. 3.

Curricula:
1) chimica e chimica fisica di materiali ad altissime pressioni;
2) dinamiche ultraveloci in sistemi molecolari condensati;
3) spettroscopia risolta in tempo e dinamica di sistemi vetrosi;
4) proprieta' ottiche di sistemi complessi;
5) atomi freddi ed applicazioni;
6) sorgenti di luce coerente in regioni estreme;
7) biofisica di sistemi biologici;
8) metodi computazionali in dinamica molecolare;
9) spettroscopia e dinamica di molecole e complessi in fase
gassosa.
Posti: 6.
Borse: 1 Universita' di Firenze; 2 LENS.
Senza Borsa: 3.
Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici e privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verra' data
comunicazione sul sito internet dell’Ateneo.
Sara' indicato altres|' l’eventuale conseguente aumento dei posti
senza borsa.
A seguito del perfezionamento di rapporti convenzionali successivi alla scadenza del presente bando (e comunque non oltre il
31 dicembre 2006) sara' possibile assegnare la borsa al primo dei vincitori non assegnatari di borsa.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
tennine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale)
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della
prova scritta di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso
sara disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare
tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il
relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al
Dottorato di ricerca, al collegio dei docenti.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze italiane del paese di provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extracomunitari gia' titolari di borsa di studio di durata non inferiore a tre anni, conferita dal Governo italiano
o da Istituzioni nazionali e internazionali e in possesso di titolo di
studio valutato equipollente ai soli fini dell’ammissione al Dottorato.
Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il collegio dei
docenti.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, al Dirigente del Polo scientifico e tecnologico, viale delle Idee n. 26 - 50019 Sesto Fiorentino
(Firenze), entro il 31 luglio 2006.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro
dell’Ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente all’indirizzo precedentemente indicato con rilascio di apposita ricevuta entro
e non oltre le ore 12,00 del 31 luglio 2006.
I candidati sono tenuti a versare un contributo per l’ammissione
al concorso di dottorato di e 26,00 sul c/c postale n. 2535, intestato
all’Universita' di Firenze, indicando nella causale di versamento ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in spettroscopia atomica e
molecolare, XXII cicloý.
Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00,
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CIN Y presso la Banca Toscana via del Corso n. 6 Firenze indicando la stessa causale di versamento.
L’attestazione del versamento del contributo dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione
dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di
un recapito in Italia;
cittadinanza;
esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data e
dell’Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
ßDomanda di ammissione al concorso per il Dottorato di ricerca
internazionale in spettroscopia atomica e molcolare, ciclo XXIIý.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 4.
Prove di ammissione
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti
e ricercatori di ruolo.
L’esame di ammissione consiste in due prove, una prova scritta e
una orale, in lingua italiana o in lingua inglese, intese ad accertare,
mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base
acquisita, la capacita' e l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d’identita';
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patente di guida;
passaporto;
porto d’armi;
tessera postale.
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 5 settembre 2006 e consultabili sul sito Internet dell’Ateneo.
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
Percorso: www.unifi.it>studenti>postlaurea>dottorati di ricerca>XXII ciclo.
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d’esame dell’elenco
dei candidati, con l’indicazione della votazione conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso
nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990, e successive modifiche.
Art. 5.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dall’inizio
dei corsi, subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella
graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini
comunitari.
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da
parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Sono altres|' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra Istituzione scientifica europea o
internazionale.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione della
vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale;
fotografia formato tessera;
fotocopia firmata di un documento di identita'.
Devono essere indicati nella domanda;
autocertificazione della cittadinanza;
autocertificazione del conseguimento del titolo accademico;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Universita' degli studi di Firenze o di
altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una
scuola di specializzazione, di impegnarsi a sospendere l’iscrizione al
corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del
corso di dottorato;
dichiarazione di non aver gia' usufruito di una borsa di studio
di dottorato;
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dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
Art. 7.
Tassa regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi
della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 4, stabilita in euro 98;
b) contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non
risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all’Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito
d’onore i dottorandi in questione saranno tenuti ad un versamento
unico del contributo.
La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente
bando, dell’ammontare di Euro 520 (comprensiva di tassa regionale),
dovra' essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2007 sara' determinata in base alle stesse fasce di reddito e secondo le modalita' di
calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e
secondo livello dell’Universita' degli studi di Firenze, come da Manifesto generale degli studi anno accademico 2006/2007.
In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella
massima, i dottorandi dovranno compilare un modulo di autocertificazione per dichiarare la propria condizione economica e patrimoniale.
Tale modulo dovra' essere compilato esclusivamente on line. Il
servizio sara' disponibile nella sezione del sito dedicata ai servizi online agli studenti, raggiungibile all’indirizzo:
http://stud.unifi.it:8080 dal 1 maggio al 26 giugno 2007.
Il pagamento del bollettino dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 giugno 2007.
L’autocertificazione e il bollettino dovranno essere consegnati,
nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, entro e non oltre il
16 luglio 2007.
Le modalita' per la presentazione dell’autocertificazione della
condizione economica e patrimoniale saranno comunicati al
momento dell’iscrizione.
Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso e/o al pagamento della tassa regionale,
l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale e' subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.
Art. 8.
Borse di studio
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente).
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali
periodi di soggiorno all’estero, salvo quanto previsto dall’accordo di
collaborazione internazionale.
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La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della
rinuncia.
Chi ha gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa di dottorato in Universita' italiane non puo' usufruirne una seconda volta.
Nei casi di rinuncia al proseguiniento del corso o alla fruizione
della borsa di studio, la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.
Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti al corso di dottorato hanno l’obbligo di frequentare a
tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio
e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di
frequenza presso l’Universita' consorziata secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati, in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o
ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la
sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione
dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il collegio dei
docenti.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita'
con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.
Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il suddetto
esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal
candidato.
L’Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il suddetto titolo e' riconosciuto dalle Universita' partecipanti
all’accordo.
Art. 11.
Norme finali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Universita' degli studi di Firenze, cos|' come modificato con decreto del
rettore n. 119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita'. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4, legge
n. 210 del 3 luglio 1998. Regolamento ministeriale n. 224 del
30 aprile 1999 e Regolamento dell’Ateneo) ed alle disposizioni contenute nell’accordo di collaborazione internazionale.
Il Responsabile del procedimento concorsuale e' la dott.ssa
Ricotti Agostina - Polo scientifico e tecnologico - Uffici ricerca e
relazioni internazionali - Piazzale del Cascine n. 22 - 50144 Firenze tel. 055/3288417 - e mail: agostina.ricotti@unifi.it
Firenze, 22 giugno 2006
Il rettore: Surrenti

4 Serie speciale - n. 52

REPUBBLICA ITALIANA

Fac-simile della domanda di
ammissione da redigere in carta
libera
Al dirigente del Polo scientifico e
tecnologico - Viale delle Idee
n. 26 - 50019 Sesto Fiorentino
(Firenze)
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................
nato a ............................ (provincia di ......................... ) il ...............
residente a .......................................... (provincia di .........................)
via .................................................................. con recapito agli effetti
del concorso: .........................................................................................
Per i cittadini stranieri indicare il recapito in Italia:
citta' ......................................... (provincia di .........................)
via .................................................................... c.a.p. .........................
n. tel. .................................... indirizzo e-mail ....................................
codice fiscale .................................... (non obbligatorio per i cittadini
stranieri che non ne fossero ancora in possesso).
Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca internazionale in spettroscopia atomica e molecolare, afferente alla Scuola di dottorato in scienze.
Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa) cittadino extra-comunitario titolare di borsa di studio conferita
da: .......................................................................................... (allegare
la documentazione da presentare al collegio dei docenti);
c) di possedere la laurea specialistica ex decreto ministeriale
n. 509/1999 (specificare anche la classe specialistica) in .....................
........................... o la laurea magistrale ex decreto ministeriale
n. 270/2004 in ......................................................... ovvero il diploma
di laurea in ..................................................................... conseguito ai
sensi del vecchio ordinamento, in data ............... presso l’Universita'
di ......................................... o che la conseguira' entro la data fissata
per la prova scritta presso l’Universita' di ............................................
e che si impegna a presentare il relativo certificato o autocertificazione prima dell’espletamento della stessa;
d) ovvero di possedere titolo equipollente conseguito presso
l’Universita' straniera di: ........................................................ (indicare
anche la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l’equipollenza);
di possedere il seguente titolo di studio estero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana e del quale chiede al
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale inoltra la
presente domanda, il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini
dell’ammissione al corso: .....................................................................;
e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini stranieri);
g) di conoscere la lingua o le lingue straniere ........................;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza ......................................................
Sezione riservata agli studenti portatori di handicap
I candidati portatori di handicap sono invitati ad indicare di
seguito il tipo di ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di
esame e gli eventuali tempi aggiuntivi: ................................................
................................................................................................................
Allega:
Attestazione di versamento del contributo di e 26,00 su c/c
postale n. 2535 intestato all’Universita' di Firenze, causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in spettroscopia
atomica e molecolare, ciclo XXIIý.
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(Per i candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CN Y presso la Banca Toscana, via del Corso n. 6 Firenze - causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in spettroscopia atomica e molecolare ciclo XXIIý).
Data ................................
Firma .................................

06E04641

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca internazionale in storia e civilta' del Mondo antico
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Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici e privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verra' data
comunicazione sul sito internet dell’Ateneo.
Sara' indicato altres|' l’eventuale conseguente aumento dei posti
senza borsa.
A seguito del perfezionamento di rapporti convenzionali successivi alla scadenza del presente bando (e comunque non oltre il
31 dicembre 2006) sara' possibile assegnare la borsa al primo dei vincitori non assegnatari di borsa.
Art. 2.
Requisiti di ammissione

IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Vista la legge della regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
Visto lo Statuto dell’Universita' di Firenze;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall’Universita' di Firenze, e successive modificazioni;
Vista la proposta di rinnovo per il ciclo XXII del corso di dottorato internazionale in storia e civilta' del Mondo antico, avanzata
dal Dipartimento di scienze dell’antichita' ßG. Pasqualiý, afferente
alla Scuola di dottorato in storia;
Visto l’accordo di collaborazione internazionale stipulato con la
Universidad Pablo de Olavide - Sevilla;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interna nella
seduta del 20 aprile 2006 a seguito della verifica dei requisiti di idoneita' della sede proponente;
Vista la delibera del Senato accademico in data 17 maggio 2006,
con la quale e' stata approvata l’attivazione del dottorato internazionale in storia e civilta' del Mondo antico e della Scuola di dottorato
in storia, alla quale il dottorato afferisce;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data
26 maggio 2006;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto il pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in storia e civilta' del Mondo
antico istituito presso l’Universita' di Firenze afferente alla Scuola di
dottorato in storia:
Sede amministrativa: Dipartimento di scienze dell’antichita' ßG.
Pasqualiý.
Sede consorziata: Universidad Pablo de Olavide - Sevilla.
Curricula:
1) societa' e Stato;
2) economia, produzione artistica e artigianale;
3) forme religiose e attivita' culturali;
4) l’antico nel moderno;
5) la romanizzazione.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse: 3 Universita' di Firenze.
Senza Borsa: 3.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
- laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999;
- laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;
- diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici. il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
- titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della
prova scritta di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso
sara disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare
tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il
relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al
Dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze italiane del Paese di provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extracomunitari gia' titolari di borsa di studio di durata non inferiore a tre anni, conferita dal Governo italiano
o da Istituzioni nazionali e internazionali e in possesso di titolo di
studio valutato equipollente ai soli fini dell’ammissione al dottorato.
Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il collegio dei
docenti.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore del dipartimento di scienze dell’antichita' ßG. Pasqualiý, piazza Brunelleschi
n. 4 - 50121 Firenze, entro il 31 luglio 2006.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro
dell’Ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente all’indirizzo precedentemente indicato con rilascio di apposita ricevuta entro
e non oltre le ore 12,00 del 31 luglio 2006.
I candidati sono tenuti a versare un contributo per l’ammissione
al concorso di dottorato di e 26,00 sul c/c postale n. 2535, intestato
all’Universita' di Firenze, indicando nella causale di versamento ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in storia e civilta' del Mondo
antico, XXII cicloý.
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Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00,
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CIN Y presso la Banca Toscana, via del Corso n. 6 Firenze, indicando la stessa causale di versamento.
L’attestazione del versamento del contributo dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione
dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di
un recapito in Italia;
- cittadinanza;
- esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
viene inoltrata domanda;
- titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data e
dell’Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
- di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
- le lingue straniere conosciute;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
ßDomanda di ammissione al concorso per il Dottorato di ricerca
internazionale in storia e civilta' del Mondo antico ciclo XXIIý.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
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Il termine di venti giorni potra' essere ridotto in caso di rinuncia
scritta ai termini di preavviso da parte di tutti i partecipanti alla
prova scritta.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d’esame dell’elenco
dei candidati, con l’indicazione della votazione conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso
nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990, e successive modifiche.
Art. 5.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dalla data
di inizio del corso, subentrano altri candidati collocati in posizione
utile nella graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini
comunitari.
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da
parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Sono altres|' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra Istituzione scientifica europea o
internazionale.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi

Art. 4.
Prove di ammissione
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta
del collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti
e ricercatori di ruolo.
L’esame di ammissione consiste in due prove, una prova scritta e
una orale, in lingua italiana o in lingua inglese, intese ad accertare,
mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base
acquisita, la capacita' e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
- carta d’identita';
- patente di guida;
- passaporto;
- porto d’armi;
- tessera postale.
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il 5 settembre 2006 e consultabili sul sito Internet dell’Ateneo.
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti come notifica di
convocazione.
Percorso:
www.unifi.it>studenti>postlaurea>dottorati
di
ricerca>
XXII ciclo.
EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
La data della prova orale, qualora non sia gia' resa nota contestualmente alla data della prova scritta, sara' comunicata con un
preavviso di venti giorni.

I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta
della vincita, la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione in carta legale;
- fotografia formato tessera;
- fotocopia firmata di un documento di identita'.
Devono essere indicati nella domanda;
- autocertificazione della cittadinanza;
- autocertificazione del conseguimento del titolo accademico;
- dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Universita' degli studi di Firenze o di
altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una
scuola di specializzazione, di impegnarsi a sospendere l’iscrizione al
corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del
corso di dottorato;
- dichiarazione di non aver gia' usufruito di una borsa di studio
di dottorato;
- dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
Art. 7.
Tassa regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi
della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 4, stabilita in euro 98;
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b) contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non
risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all’Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito
d’onore i dottorandi in questione saranno tenuti ad un versamento
unico del contributo.
La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente
bando, dell’ammontare di euro 520 (comprensiva di tassa regionale),
dovra' essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2007 sara' determinata in base alle stesse fasce di reddito e secondo le modalita' di
calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e
secondo livello dell’Universita' degli studi di Firenze, come da Manifesto generale degli studi anno accademico 2006/2007.
In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella
massima, i dottorandi dovranno compilare un modulo di autocertificazione per dichiarare la propria condizione economica e patrimoniale.
Tale modulo dovra' essere compilato esclusivamente on line. Il
servizio sara' disponibile nella sezione del sito dedicata ai servizi online agli studenti, raggiungibile all’indirizzo:

Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti al corso di dottorato hanno l’obbligo di frequentare a
tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio
e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di
frequenza presso l’Universita' consorziata secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati, in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o
ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la
sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione
dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il collegio dei
docenti.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita'
con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

http://stud.unifi.it:8080 dal 1 maggio al 26 giugno 2007.

Art. 10.

Il pagamento del bollettino dovra' essere effettuato entro e non
oltre il 30 giugno 2007.
L’autocertificazione e il bollettino dovranno essere consegnati,
nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, entro e non oltre il
16 luglio 2007.
Le modalita' per la presentazione dell’autocertificazione della
condizione economica e patrimoniale saranno comunicati al
momento dell’iscrizione.
Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso e/o al pagamento della tassa regionale,
l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale e' subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.
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Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il suddetto
esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal
candidato.
L’Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il suddetto titolo e' riconosciuto dalle Universita' partecipanti
all’accordo.

I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.
Art. 11.

Art. 8.

Norme finali

Borse di studio
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell’ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente).
L’importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali
periodi di soggiorno all’estero, salvo quanto previsto dall’accordo di
collaborazione internazionale.
La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della
rinuncia.
Chi ha gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa di dottorato in Universita' italiane non puo' usufruirne una seconda volta.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Universita' degli studi di Firenze, cos|' come modificato con decreto del
rettore n. 119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita'. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4, legge
n. 210 del 3 luglio 1998. Regolamento ministeriale n. 224 del
30 aprile 1999 e Regolamento dell’Ateneo) ed alle disposizioni contenute nell’accordo di collaborazione internazionale.
Il Responsabile del procedimento concorsuale e' la sig.ra Sbolci
Lucia - Polo centro storico 1 - Ufficio sercizi alla ricerca e relazioni
internazionali - Via Cavour n. 82 (III piano) - 50121 Firenze - e mail:
sbolci@unifi.it

Nei casi di rinuncia al proseguiniento del corso o alla fruizione
della borsa di studio, la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.
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Fac-simile della domanda di
ammissione da redigere in carta
libera
Al Direttore del Dipartimento di
scienze
dell’antichita'
ßG.
Pasqualiý - Piazza Brunelleschi
n. 4 - 50121 Firenze
Il sottoscritto (cognome e nome) ..................................................
nato a ............................ (provincia di ......................... ) il ...............
residente a .......................................... (provincia di .........................)
via .................................................................. con recapito agli effetti
del concorso: .........................................................................................
Per i cittadini stranieri indicare il recapito in Italia:
citta' ......................................... (provincia di .........................)
via .................................................................... c.a.p. .........................
n. tel. .................................... indirizzo e-mail ....................................
codice fiscale .................................... (non obbligatorio per i cittadini
stranieri che non ne fossero ancora in possesso).
CHIEDE
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato
di ricerca internazionale in storia e civilta' del Mondo antico, afferente alla Scuola di dottorato in storia.
Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ...............................................................;
b) di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa) cittadino extra-comunitario titolare di borsa di studio conferita
da: .......................................................................................... (allegare
la documentazione da presentare al collegio dei docenti);
c) di possedere la laurea specialistica ex decreto ministeriale
n. 509/1999 (specificare anche la classe specialistica) in .....................
........................... o la laurea magistrale ex decreto ministeriale
n. 270/2004 in ......................................................... ovvero il diploma
di laurea in ..................................................................... conseguito ai
sensi del vecchio ordinamento, in data ............... presso l’Universita'
di ......................................... o che la conseguira' entro la data fissata
per la prova scritta presso l’Universita' di ............................................
e che si impegna a presentare il relativo certificato o autocertificazione prima dell’espletamento della stessa;
d) ovvero di possedere titolo equipollente conseguito presso
l’Universita' straniera di: ........................................................ (indicare
anche la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l’equipollenza);
- di possedere il seguente titolo di studio estero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana e del quale chiede al
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale inoltra la
presente domanda, il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini
dell’ammissione al corso: .....................................................................;
e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini stranieri);
g) di conoscere la lingua o le lingue straniere ........................;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza ......................................................
Sezione riservata agli studenti portatori di handicap
I candidati portatori di handicap sono invitati ad indicare di
seguito il tipo di ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di
esame e gli eventuali tempi aggiuntivi: ................................................
................................................................................................................
Allega:
- Attestazione di versamento del contributo di e 26,00 su c/c
postale n. 2535 intestato all’Universita' di Firenze, causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in storia e
civilta' del Mondo antico ciclo XXIIý.
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(Per i candidati che invieranno la domanda di ammissione da un
Paese estero e' consentito di poter effettuare il versamento di e 26,00
a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000009500281 - ABI 03400 CAB 02800 - CN Y presso la Banca Toscana, via del Corso n. 6 Firenze - causale di versamento: ßconcorso dottorato di ricerca internazionale in storia e civilta' del Mondo antico ciclo XXIIý).
Data ................................
Firma .................................

06E04642

Bando di mobilita' per la copertura di sette posti di categoria B,
con contratto di lavoro a tempo parziale all’83,33%, riservati agli appartenenti alle categorie dei disabili.
Si avvisa che presso l’Universita' degli Studi di Firenze sono ricopribili per trasferimento i sottoindicati posti:
n. 7 (sette) posti di categoria B con contratto di lavoro a tempo
parziale all’83,33% riservati agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in attuazione della convenzione stipulata con il Centro per l’impiego per la provincia di Firenze.
I posti disponibili sono ripartiti tra le aree sotto descritte:
A) n. 4 posti dell’Area dei servizi generali e tecnici;
B) n. 3 posti dell’area amministrativa (supporto alle attivita'
amministrative, bibliotecarie e museali).
La domanda di trasferimento, redatta in carta semplice secondo
il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unifi.it/mobilita/posti vacanti in.html, deve essere inviata
all’Universita' degli studi di Firenze - Area Risorse Umane - Ufficio
Programmazione e Gestione dei Fabbisogni del Personale Tecnico
Amministrativo, Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro - Piazza
S. Marco, 4 - 50121 Firenze e deve essere spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di venti
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del relativo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando sara' affisso all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi
di Firenze e inserito nel sito web dell’Universita' all’indirizzo http://
www.unifi.it/mobilita/posti vacanti in.html.

06E04591

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare FIS/01, presso
la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Con decreto rettorale n. 354, prot. 34673 del 27 giugno 2006
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare
FIS/01, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Universita' degli studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04626

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare SPS/02, presso
la facolta' di scienze politiche.
Con decreto rettorale n. 335, prot. 33499 del 20 giugno 2006
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare
SPS/02, presso la facolta' di scienze politiche dell’Universita' degli
studi di Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04554
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Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativo-gestionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da impiegare prevalentemente nel settore dell’area
risorse umane.

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

Ai sensi dell’art. 15 sesto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1997, n. 487, si rende noto che la graduatoria
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativo-gestionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
da impiegare prevalentemente nel settore dell’area risorse umane
indetto con D.D. 1062 (79228) del 29 dicembre 2005, e' stata pubblicata nell’albo dell’Universita' degli studi di Firenze in data 3 luglio
2006.

Si avvisa che in data 27 giugno 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di
Macerata - Piaggia dell’Universita', 2, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese,
presso la facolta' di lettere e filosofia.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04603

06E04553

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE
Esito della procedura relativa alla vacanza di sette posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia
Settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichita': si comunica che con decreto n. 3/2006 del 21 giugno
2006 e' stata disposta la chiamata per trasferimento del prof. Aldo
Schiavone dall’Universita' di Firenze, a decorrere dal 1 novembre
2006;
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza: si comunica che con decreto n. 4/2006 del 21 giugno 2006 e' stata disposta la chiamata per trasferimento del prof.
Alberto Varvaro dall’Universita' di Napoli ßFederico IIý, a decorrere
dal 1 novembre 2006;
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica: si
comunica che con decreto n. 5/2006 del 21 giugno 2006 e' stata disposta la ch|' amata per trasferimento del prof. Roberto Esposito
dall’Universita' di Napoli ßL’Orientaleý, a decorrere dal 1 novembre
2006;
Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale: si
comunica che con decreto n. 6/2006 del 21 giugno 2006 e' stata disposta la chiamata per trasferimento del prof. Franco Cardini dall’Universita' di Firenze, a decorrere dal 1 novembre 2006;
Settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana: si
comunica che con decreto n. 7/2006 del 21 giugno 2006 e' stata disposta la chiamata per trasferimento del prof. Andrea Giardina dall’Universita' di Roma ßLa Sapienzaý, a decorrere dal 1 novembre 2006;
Settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica: si
comunica che con decreto n. 8/2006 del 21 giugno 2006 e' stata disposta la chiamata per trasferimento del prof. Leonardo Morlino
dall’Universita' di Firenze, a decorrere dal 1 novembre 2006;
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: si comunica che con decreto n. 9/2006 del 21 giugno
2006 e' stata disposta la chiamata per trasferimento del prof. Mario
Citroni dall’Universita' di Firenze, a decorrere dal 1 novembre 2006.

06E04584

UNIVERSITAØ DI MACERATA
Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/14
- Lingua e traduzione - lingua tedesca, presso la facolta' di
lettere e filosofia.
Si avvisa che in data 27 giugno 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo Ufficiale dell’Universita' degli studi di Macerata Piaggia dell’Universita', 2, il decreto rettorale di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca, presso la
facolta' di lettere e filosofia.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04550

UNIVERSITAØ DI MILANO
Sostituzione del componente designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, presso la facolta' di
medicina e chirurgia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 2279 del 4 ottobre 2004, con il quale
sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore ordinario presso questo Ateneo, il
cui avviso di bando e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 2004;
Visto il decreto rettorale 2654 del 31 luglio 2005 con il quale
sono state nominate le commissioni giudicatrici a posti di ricercatore
confermato presso questo Ateneo - IV sessione 2004;
Visto il decreto rettorale 2897 del 16 febbraio 2006, con il quale
sono state accolte le dimissioni del prof. Salvatore Venuta, ordinario
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi
di Catanzaro, da componente designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia medica presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo
Ateneo;
Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia in data
19 giugno 2006, con la quale il prof. Alberto Riccardi e' stato designato quale componente interno della commissione giudicatrice della
sopracitata procedura di valutazione comparativa, in sostituzione
del prof. Salvatore Venuta;
Decreta:
Il prof. Alberto Riccardi, ordinario presso la facolta' di medicina
e chirurgia dell’Universita' degli studi di Pavia, e' nominato componente designato della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica presso
la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo in sostituzione
del prof. Salvatore Venuta.
Milano, 23 giugno 2006
Il rettore: Decleva
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Arnaldo Bruni, professore ordinario presso la facolta' di lettere
e filosofia dell’Universita' degli studi di Firenze;

Procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore
Si comunica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l’Universita' degli
studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3137 del 4 luglio
2006, la procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore presso la facolta' e per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:
posti uno, settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto
costituzionale, facolta' giurisprudenza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßConcorsi ed
esamiý decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalita' stabilite dal bando.
Coloro che intendano partecipare a piu' valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e'
pubblicato all’albo della divisione personale - via S. Antonio, 12 Milano ed e' disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della divisione personale - via S. Antonio, 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax
n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento e' il dott. Ferdinando Lacanna.

06E04653

Antonio Iurilli, professore associato confermato presso la
facolta' di scienze della formazione dell’Universita' degli studi di
Palermo;
Lucia Bertolini, professore associato presso la facolta' di lingue
e letterature straniere dell’Universita' G. D’Annunzio Chieti-Pescara.
Visto il proprio precedente decreto n. 14022 del 6 giugno 2006,
relativo all’accoglimento delle dimissioni del prof. Roberto Mercuri,
per motivi di salute;
Vista la successiva deliberazione assunta dalla facolta' di scienze
della comunicazione e dello spettacolo in data 12 giugno 2006, relativa alla designazione di un nuovo componente interno alla Commissione nella persona del prof. Claudio Milanini
Decreta:
1. Il prof. Cladio Milanini professore ordinario del settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso la
facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di Milano, e'
nominiato quale componente designato dalla facolta' di scienze della
comunicazione e dello spettacolo per la valutazione comparativa
relativa alla copertura di un posto di professore di seconda fascia
presso a Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM per il
settore L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso la facolta' di
scienze della comunicazione e dello spettacolo, emesso con decreto
rettorale n. 13220 del 22 dicembre 2004.
2. La Commissione risulta quindi essere cos|' composta:
Claudio Milanini, componente interno e professore ordinario
presso la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di
Milano;
Guido Capovilla, professore ordinario presso la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di Padova;
Arnaldo Bruni, professore ordinario presso la facolta' di lettere
e filosofia dell’Universita' degli studi di Firenze;

IULM - LIBERA UNIVERSITAØ
DI LINGUE E COMUNICAZIONE
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa relativa alla copertura di un posto di professore di
seconda fascia, settore L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso la facolta' di scienze della comunicazione e dello
spettacolo.
IL RETTORE
Visto lo Statuto di autonomia della Libera Universita' di lingue e
comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in
data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 ßRegolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre
1998, n. 390, concernente modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, con particolare riferimento all’art. 3, comma 12;
Visto il bando di valutazione comparativa relativo alla copertura
di un posto di professore di seconda fascia presso la Libera universita'
di lingue e comunicazione IULM per il settore L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso la facolta' di scienze della comunicazione e
dello spettacolo, emesso con decreto rettorale n. 13220 del 22 dicembre 2004;
Visto il proprio precedente decreto n. 13612 del 27 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 92 del 22 novembre 2005, relativo alla costituzione della
Commissione giudicatrice della valutazione citata nelle persone di:
Roberto Mercuri, componente interno e professore ordinario
presso la facolta' di scienze umanistiche (Lettere e filosofia - Lingue
- Patrimonio culturale) dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di
Roma
Guido Capovilla, professore ordinario presso la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di Padova;

Antonio Iurilli, professore associato confermato presso la
facolta' di scienze della formazione dell’Universita' degli studi di
Palermo;
Lucia Bertolini, professore associato presso la facolta' di lingue
e letterature straniere dell’Universita' G. D’Annunzio Chieti-Pescara.
3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di integrazione della commissione giudicatrice
decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati,
di eventuali istanze di ricusazione del nuovo Commisario. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento del nuovo Commissario in seno alla Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.
4. Il procedimento, interrotto dalla sostituzione di un componente della Commissione, deve riprendere dalla riunione preliminare
e concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto rettorale di nomina. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti
salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore puo' prorogare, per
una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati
dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano
conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato,
avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine
per la conclusione dei lavori.
Milano, 26 giugno 2006
Il rettore: Puglisi
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Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di professore di seconda fascia, presso la facolta' di
scienze della comunicazione e dello spettacolo, settore scientifico-disciplinare SPS/11.
In ottemperanza a quanto disposto daIl’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693 e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, si comunica che
dalla data del 26 giugno 2006 e' affisso all’albo della facolta', il provvedimento di approvazione degli atti della valutazione comparativa
ad un posto di professore di seconda fascia, presso la facolta' di
scienze della comunicazione e dello spettacolo, settore scientificodisciplinare SPS/11 (decreto rettorale n. 13484 del 5 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - Concorsi ed
esami - n. 38 del 13 maggio 2005).
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Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006;
Vista la nota prot. n. 1763 del 2 dicembre 2005 con cui il MIUR
ha comunicato che, nell’ambito degli interventi di assegnazione
F.F.O. 2005 di cui al decreto ministeriale n. 139 del 24 maggio 2005,
ha assegnato a questo Ateneo, tra l’altro, risorse finanziarie consolidate per l’assunzione di due unita' di personale da inquadrare nella
categoria EP per la Cattedra di patologia clinica della facolta' di
medicina e chirurgia;
Vista la nota prot. n. 116 del 14 febbraio 2006 del prof. Vincenzo
SICA, professore ordinario di patologia clinica, avente ad oggetto le
specifiche per l’indizione del bando di concorso per l’assunzione delle
suindicate due unita' di personale di categoria EP, posizione economica EP1, da inquadrare nell’area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria e da cui si evincono i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti
per l’assunzione del suddetto personale nonche¤ le materie oggetto
delle prove d’esame;
Accertato che non vi e' vacanza e disponibilita' per due posti corrispondenti alla categoria ed area di cui trattasi nella pianta organica
di Ateneo;

SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di personale da inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, per le esigenze del settore di patologia clinica della facolta' di medicina e chirurgia di cui un
posto riservato.

IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in
particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto universita' sottoscritti rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003
e in data 28 marzo 2006 per i biennio economico 2004/2005;
Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli
a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 3119 del 18 agosto 2003;

Tenuto conto, tuttavia, che le suddette risorse finanziarie di cui
alla sopraccitata nota prot. n. 1763 del 2 dicembre 2005 sono state
specificatamente destinate dal MIUR per l’assunzione delle due unita'
di personale di cui trattasi;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’assunzione delle due
unita' di personale in argomento in soprannumero, con successivo
assorbimento in relazione alle cessazioni di personale tecnico-amministrativo appartenente alla medesima categoria ed area;
Vista la nota direttoriale prot. n. 7583 dell’8 marzo 2006 con la
quale questo Ateneo ha comunicato, ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, la disponibilita' alla copertura dei suindicati posti di categoria
EP, posizione economica EP1, dell’area medico-odontoiatrica e
socio-sanitaria, mediante procedura di mobilita';
Vista, altres|' , la nota direttoriale prot. n. 9934 del 27 marzo
2006, con la quale e' stata attivata la procedura di mobilita' ex art. 46
- come sostituito dall’art. 19 del vigente C.C.N.L. comparto universita' - del 27 gennaio 2005 per la copertura dei suindicati posti di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area medico-odontoiatrica e
socio-sanitaria;
Considerato che le predette procedure di mobilita' hanno avuto
esito negativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in
particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore di tali soggetti la
statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della
complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 le riserve dei posti,
previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini,
non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a
concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale
per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale
massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa
ad altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 18% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 62% a favore del predetto
personale disabile ed una minore riserva pari al 38% che si cumula
alla precedente frazione di posto pari al 18% per un totale del 56% a
favore del predetto personale militare;
Ritenuto che tale riduzione proporzionale determina la possibilita' di riservare un posto derivante dall’arrotondamento della suddetta quota pari al 62% - ai soggetti beneficiari di cui alla legge
n. 68/99;
Accertata, inoltre, l’impossibilita' di riservare alcun posto ai soggetti beneficiari del sopra menzionato decreto legislativo 215/2001,
riportando per i successivi concorsi una frazione di posto pari al
56% da destinare al suddetto personale militare;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di
due posti di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area
medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, per le esigenze del settore di
patologia clinica della facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di concorso pubblico, per esami;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 del 11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
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Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei, il posto
messo a concorso sara' libero e verra' ricoperto utilizzando la graduatoria generale di merito.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Universita'.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea in: scienze biologiche ovvero scienze chimiche ovvero ingegneria chimica o diploma di laurea equipollenti
per legge, conseguiti presso istituti universitari italiani o stranieri
ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private legalmente riconosciute (da intendersi diploma di laurea magistrale (LM)
in cui rientrano la laurea specialistica e la laurea conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree triennali).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione.
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.

Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di personale da inquadrare nella
categoria EP, posizione economica EP1, area medico-odontoiatrica e
socio-sanitaria, per le esigenze del settore di patologia clinica della
facolta' di medicina e chirurgia di questa universita', di cui un posto
riservato ai soggetti beneficiari individuati dall’art. 1, comma 1, della
legge 68/1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.

Per l’ammissione al presente concorso, oltre al possesso dei suddetti requisiti generali tra cui il possesso di uno dei diplomi di laurea
elencati nella precedente lettera a), e' richiesto inoltre il possesso di
uno dei seguenti requisiti specifici:
1) Aver conseguito l’abilitazione professionale di biologo
ovvero ingegnere chimico-industriale ovvero chimico;
alternativamente
2) Aver avuto un’esperienza lavorativa pluriennale per almeno
quattro anni di servizio presso enti pubblici o aziende private nel
campo della proteomica e/o studio delle chinasi intracellulari.
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A tal fine, pena esclusione dal concorso, occorre che il candidato
dimostri la predetta esperienza lavorativa mediante idonea certificazione rilasciata dall’organo dirigenziale gerarchicamente sovraordinato.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
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l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantire i benefici richiesti.

Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta semplice avvalendosi del modello a) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate
dagli aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso dovranno essere indirizzate al dirigente della ripartizione del personale della Seconda universita' degli studi di Napoli, ufficio archivio e
protocollo, piazza Luigi Miraglia palazzo Bideri - 80138 Napoli ed
inviate esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento,
riportando sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso
COD 01/06ý, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come specificati nel precedente art. 2.

Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.

I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti
A), B), C), D) ed E) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente
art. 2, comma 1, lettera a) ovvero abbiano dichiarato il possesso di
un requisito specifico difforme da quelli previsti dal precedente
art. 2, comma 2, punti 1) e 2), sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati in caso
di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione successivamente
all’espletamento delle prove d’esame saranno esclusi, con decreto
motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e, consequenzialmente, non potranno essere assunti.

La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1, lettera dalla a) alla h) del presente
bando;
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto, indicato all’art. 2, comma 1, lettera a), precisando se lo stesso
e' stato conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero il nuovo
ordinamento.

I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro
il termine stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.

I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
-, nonche¤ del Regolamento di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali in ambito universitario emanato con
decreto rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003.

E) dichiarazione esplicita relativa al possesso di uno dei requisiti specifici stabiliti dall’art. 2, comma 2, punti 1) e 2) del presente
bando.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verra' successivamente nominata
con decreto dirigenziale secondo la composizione di cui all’art. 13
del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti,
approvato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Art. 5.

Art. 6.

Calendario e Prove di esame

Approvazione della graduatoria

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:

L’Amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
i vincitori con decreto del direttore amministrativo.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per 24 mesi
dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti del
concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.

Biologia Molecolare;
Proteomica.
Tale prova si svolgera' il giorno 6 settembre 2006, alle ore 14,
presso l’Aula ßF. Bottazziý della facolta' di medicina e chirurgia di
questa universita', Complesso S. Andrea delle Dame, sita in Napoli
alla via Luigi De Crecchio n. 7.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun
genere; non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.

Art. 7.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito, gia' indicati nella
domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 13 settembre 2006 all’albo dell’Ufficio reclutamento, relazioni sindacali e formazione di questo ateneo, sito in Napoli alla via
Marchese Campodisola n. 13, V piano.

A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sulle materie previste per le prove scritte, nonche¤ su elementi di
legislazione universitaria.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Tale prova orale si svolgera' il giorno 18 settembre 2006, alle
ore 10, presso i locali della ripartizione del personale di questa Universita', sita in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano.
Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e
francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤
mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso
di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici,
ad un livello avanzato. In occasione della prova orale e' accertata la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa,
nonche¤ la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici. Del giudizio
conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione
del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
La succitata indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti
gli effetti notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate
prove di esame.

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
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18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
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Qualora il vincitore sia affetto da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa del medesimo.
Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’Amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto, la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica
risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta
salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso
di comprovato e giustificato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.

Art. 8.
Assunzione
I vincitori del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, saranno
invitati a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad
attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;

I vincitori del presente concorso assumeranno servizio in prova
nella categoria di EP, posizione economica EP1 dell’area medicoodontoiatrica e socio-sanitaria, con diritto al relativo trattamento
economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le
indennita' spettanti per legge, in conformita' a quanto previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Universita'.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
La sede di assegnazione del singolo vincitore potra' essere individuata presso ciascuna delle sedi ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, compatibilmente con la professionalita' connessa al posto messo
a concorso.

3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso;

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna
delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.

9) requisiti specifici di servizio e professionali richiesti dal presente bando.

Art. 9.

Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni

Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:

Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.

di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;

Successivamente, l’Ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.

di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale. Tale
certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia' dipendente
presso una pubblica amministrazione.

Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro comparto universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri,
80138 Napoli (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).

ö 133 ö

Napoli, 28 giugno 2006
Il dirigente: Filosa

11-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 52
Allegato A

AL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
DELLA SECONDA UNIVERSITAØ DEGLI STUDI DI
NAPOLI - UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO Piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri - 80138 Napoli
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta'
di medicina e chirurgia.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in
particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto universita' sottoscritti rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003
e in data 28 marzo 2006 per il biennio economico 2004/2005;
Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli
a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 3119 del 18 agosto 2003;

4 Serie speciale - n. 52

REPUBBLICA ITALIANA

Vista la nota acquisita con prot. n. 18825 del 15 giugno 2006,
con la quale il preside della facolta' di medicina e chirurgia di questa
Universita' ha, tra l’altro, individuato le materie oggetto delle prove
d’esame;
Accertata la vacanza e la disponibilita' di un posto corrispondente alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta
organica di Ateneo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in
particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore di tali soggetti la
statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della
complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 le riserve dei posti,
previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini,
non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a
concorso;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006;

Accertato, pertanto, che non e' operante nessuna delle citate
riserve, in relazione all’unicita' del posto messo a concorso;

Visto il decreto direttoriale n. 104 dell’8 marzo 2006, con il
quale, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato
di una unita' di personale appartenente aila categoria D, posizione
economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per l’esigenze della facolta' di medicina chirurgia di questa Universita';

Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 del 11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della Ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;

Viste le note direttoriali prott. n. 7877 del 10 marzo 2006 e
n. 9938 del 27 marzo 2006, con le quali, rispettivamente, sono state
attivate le procedure di mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni ed ex 19 del
vigente C.C.N.L. comparto universita' del 27 gennaio 2005 per la
copertura del suindicato posto di categoria D, posizione economica
Dl, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta'
di medicina e chirurgia di questa Universita', mediante emanazione
di apposito bando di concorso pubblico, per esami;
Decreta:

Vista la nota della Giunta regionale della Campania - Servizio
politiche del lavoro - prot. n. 251622 del 17 marzo 2006, dalla quale
si evince che non risulta in disponibilita' personale appartenente all’area ed alla categoria richieste;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - prot. n. 14997 del 6 aprile 2006,
con la quale il Dipartimento medesimo comunica di non avere, allo
stato, personale da assegnare per il fabbisogno di professionalita'
richiesto e dalla quale si evince altres|' che, una volta ottenuto il nulla
osta da parte del Dipartimento stesso, qualora il concorso non
venisse bandito entro un termine congruo, che puo' essere ragionevolmente stimato in tre mesi dal ricevimento del nulla osta stesso, la
procedura di mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazione ed integrazioni, dovrebbe essere ripetuta
per una nuova istruttoria;
Considerato che le predette procedure di mobilita' hanno avuto
esito negativo;

Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di personale da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di medicina e
chirurgia di questa Universita'.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Universita'.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea in: chimica ovvero ingegneria chimica
ovvero scienze biologiche ovvero farmacia o diploma di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private
legalmente riconosciute (da intendersi diploma di laurea magistrale
(LM) - in cui rientrano la laurea specialistica e la laurea conseguita
ai sensi del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree triennali).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione.
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;

REPUBBLICA ITALIANA

collo, piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri, 80138 Napoli ed inviate
esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando
sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso - COD
02/06ý, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
B) data e luogo di nascita
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1, lettera dalla a) alla h) del presente
bando:
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto, indicato all’art. 2, comma 1, lettera a), precisando se lo stesso
e' stato conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero il nuovo
ordinamento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altresi, specificare:

f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
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l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;

h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.

l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dai benefici previsti;

Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea debbono:

l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;

1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta semplice avvalendosi del modello allegato al presente bando o fotocopia
dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso - dovranno
essere indirizzate al dirigente della ripartizione del personale della
Seconda Universita' degli studi di Napoli, Ufficio archivio e proto-

il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantire i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro
il termine stabilito dal presente articolo.
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L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti
A), B), C) e D) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso
di titoli di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente
art. 2, comma 1, lettera a) sono esclusi - con provvedimento motivato
- dalla partecipazione al concorso: i suddetti candidati - in caso di
accertamento dei sopracitati motivi di esclusione successivamente
all’espletamento delle prove d’esame - saranno esclusi, con decreto
motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e consequenzialmente. non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- nonche¤ del regolamento di ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali in ambito universitario emanato con decreto
rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003.
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Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e
francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤
mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso
di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici,
ad un livello avanzato.
In occasione della prova orale e', inoltre, accertata la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la
conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative
connesse all’uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo
di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto
relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
Art. 6.

Art. 4.

Approvazione della graduatoria

Commissione giudicatrice

L’Amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
i vincitori con decreto dirigenziale.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro
mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti
del concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.

La Commissione giudicatrice verra' successivamente nominata
con decreto dirigenziale secondo la composizione di cui all’art. 13
del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti,
approvato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
Calendario e prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando conoscenze ed esperienze possedute nella gestione delle problematiche di salute e sicurezza negli ambienti biomedici.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - pubblicata il giorno 22 settembre 2006 verra' data comunicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui avranno luogo le suddette
prove. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni indicate nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
La prova scritta, che si svolgera' mediante quesiti a risposta multipla, vertera' sui seguenti argomenti:
Informatica;
Biotecnologie;
Biochimica;
Tossicologia;
Biofisica.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun
genere; non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione - ove non comunicato in Gazzetta Ufficiale - del
luogo, del giorno e dell’ora in cui la stessa si svolgera', a cura dell’Amministrazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di venti giorni prima dell’inizio della prova medesima.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sulle materie previste per le prove scritte, nonche¤ su elementi di
legislazione universitaria.

Art. 7.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito, gia' indicati nella
domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sara' invitato a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso,
indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso;
9) requisiti specifici di servizio e professionali richiesti dal presente bando.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’ad. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale. Tale
certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia' dipendente
presso una pubblica amministrazione.
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Qualora il vincitore sia affetto da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa del medesimo.
Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’Amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto, la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica
risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta
salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso
di comprovato e giustificato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il vincitore del presente concorso assumera' servizio in prova
nella categoria di D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni
e le indennita' spettanti per legge, in conformita' a quanto previsto
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Universita'.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
La sede di assegnazione del vincitore potra' essere individuata
presso ciascuna delle sedi ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo,
compatibilmente con la professionalita' connessa al posto messo a
concorso.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna
delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’Ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro comparto universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri,
80138 Napoli - (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).
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AL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
DELLA SECONDA UNIVERSITAØ DEGLI STUDI DI
NAPOLI - UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO Piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri - 80138 Napoli
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UNIVERSITAØ DI PALERMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti
di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per informatici
amministratori di rete di cui uno riservato ai volontari in
ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni
delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al
termine o durante le eventuali rafferme contratte.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato nonche¤ le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, per la realizzazione della
parita' uomo donna per l’accesso al lavoro e al trattamento nei luoghi
di lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare l’art. 20
recante norme per l’assistenza in favore dei portatori di handicap,
che sostengono le prove d’esame nei concorsi pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi
correttivi di finanza pubblica e le successive modifiche ed integrazioni
introdotte con la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante disposizioni sulla normativa concorsuale e successive
modifiche e integrazioni effettuate con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte
con la L. 16 giugno 1998 n. 191;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l’esenzione
dell’imposta di bollo per copie conformi di atti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 35;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo del Comparto Universita';
Visto il Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione
per l’assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico ed
amministrativo dell’Universita' degli Studi di Palermo approvato dal
C.d.A. nella seduta del 5.6.2001 ed emanato con D. A. n. 112 del
6 giugno 2001;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed in particolare l’art. 18 comma 6 e comma 7 dai quali si evince che e' stata fissata una nuova aliquota nella misura del 30% dei posti messi a concorso per la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;
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Visto il decreto legislativo 196/2003 recante norme sulla tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 29 dicembre 2004 che ha approvato il piano triennale
2004-2006 del personale tecnico amministrativo;
Vista la successiva delibera del 25 luglio 2005 con la quale, tra le
altre, e' stata autorizzata la copertura di n. 4 posti di categoria C,
posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per Informatici- Amministratori di rete;
Visto l’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 modificato dall’art. 5 comma 1-quater della legge 31 marzo 2005 n. 43 che prevede
che prima dell’espletamento di procedure concorsuali le amministrazioni attivino le procedure di mobilita' volontaria;
Considerato che la procedura prevista dall’art. 34 bis del decreto
legislativo 165/2001, volta all’acquisizione di personale in disponibilita', ha dato esito negativo e pertanto e' possibile procedere all’indizione della procedura concorsuale;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 7 ottobre 2005 che ha istituito una tassa di partecipazione
per le procedure concorsuali del personale tecnico amministrativo;
Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione della selezione pubblica per n. 4 posti di Categoria C Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per Informatici- Amministratori di rete;
Accertata la vacanza dei posti da ricoprire e la relativa copertura
della spesa.
Decreta:
Art. 1.
Presso l’Universita' degli Studi di Palermo e' indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di - Categoria C
posizione economica C1 dell’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per Informatici Amministratori di rete di cui uno
riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte a norma dell’art. 18, comma 6 e comma 7 del decreto legislativo n. 215/2001.
Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista dal presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena la decadenza dal beneficio.
Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei il posto
sara' ricoperto utilizzando la graduatoria generale di merito. (Codice
Concorso: C6C19).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso pubblico e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
e) avere ottemperato alla normativa sugli obblighi di leva;
I candidati che hanno riportato condanne penali devono indicare
la data della sentenza, l’autorita' che l’ha emessa, la natura del reato,
anche se e' stata concessa grazia, amnistia, indulto ecc. e anche se
nulla risulta dal casellario giudiziale. Anche i procedimenti penali in
corso devono essere indicati, qualunque sia la natura degli stessi.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve aver
ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai titoli di studio italiani di cui al precedente punto a).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
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decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l’Amministrazione puo' disporre, in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, sottoscritta dal candidato dovra' essere indirizzata al direttore
amministrativo dell’Universita' degli Studi di Palermo - Settore Selezioni, Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al Servizio Protocollo dell’Amministrazione centrale nei giorni da Luned|'
a Venerd|' dalle ore 9 alle ore 13 e da Luned|' a Gioved|' dalle ore 15
alle ore 17 entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
I candidati sono inoltre tenuti a versare entro la data di scadenza
dei termini di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla
procedura, un contributo di partecipazione alla Selezione di Euro
7,50 presso l’Istituto Cassiere Banco di Sicilia - utilizzando il modulo
scaricabile dal sito www.unipa.it/concorsi. Il modulo va compilato e
presentato in banca in duplice copia, una copia dovra' essere allegata
alla domanda di concorso. Soltanto nel caso di assoluta impossibilita'
di effettuare il versamento presso l’Istituto Cassiere si potra' ricorrere
ad un bonifico bancario con accredito sul c/c n. 671- Agenzia 100
S.C.TES. di Palermo del Banco di Sicilia - codice ABI 01020 CAB
04663 CIN Q intestato all’Universita' degli Studi di Palermo riportando comunque tutti i dati indicati nel modulo. Una copia del bonifico dovra' essere allegata alla domanda di concorso.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione deve essere
riportata la seguente dicitura:
ßconcorso pubblico per quattro posti di categoria C posizione
economica C1 dell’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
datiý per Informatici Amministratori di rete.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' (in carattere stampatello se la domanda non e' dattiloscritta):
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data e il luogo di nascita;
3) la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
4) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data e
dell’Istituto presso il quale e' stato conseguito ;
5) il domicilio o il recapito completo del codice di avviamento
postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Sara' utile altres|' indicare un eventuale recapito telefonico;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
7) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate, la data della sentenza, l’autorita' giudizia-

4 Serie speciale - n. 52

REPUBBLICA ITALIANA

ria che l’ha emessa, da indicare anche se sia stata concessa grazia
amnistia, condono, indulto ecc.. ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi
sia la natura degli stessi;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego;
10) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ai
sensi dell’art. 27, 1 comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
11) il possesso dell’idoneita' fisica all’impiego;
12) l’eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza di
cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 che verranno presi in considerazione nel caso di parita' di merito con altri candidati.
Nella domanda dovra' essere indicato se si concorre per il posto
riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte a norma dell’art. 18, comma 6 e comma 7 del decreto legislativo n. 215/2001 e
dovra' essere precisato il titolo che da' diritto a fruire di tale beneficio.
Il candidato dovra', inoltre, indicare nella domanda la lingua
straniera di uno dei paesi dell’Unione Europea sulla quale essere sottoposto a valutazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Devono altres|' allegare all’istanza la documentazione relativa
alla equipollenza del titolo di studio posseduto a uno di quelli previsti
dall’art. 2 punto a) del presente bando.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
d’esame.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell’art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, non e' soggetta ad
autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da
parte dei candidati comporta l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati su indicati, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a questa
Amministrazione.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
copia fotostatica di un documento d’identita'.
copia del modulo o del bonifico attestante il versamento del
contributo di partecipazione di euro 7,50.
Art. 4.
Preselezione
L’Amministrazione in relazione al numero dei candidati e dei
posti messi a concorso si riserva di procedere ad un’eventuale preselezione.
La data e il luogo dell’eventuale preselezione saranno resi noti
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 85 del 7 novembre 2006 e l’affissione
all’albo ufficiale dell’Universita' e inoltre, pubblicati sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo www.unipa.it/concorsi almeno quindici
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giorni prima dello svolgimento della stessa. Tale pubblicazione sara'
considerata convocazione ufficiale per tutti i candidati ammessi
alla selezione.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento del Direttore Amministrativo e sara' composta
secondo quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento d’Ateneo, disciplinante i procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico ed amministrativo dell’Universita' degli
Studi di Palermo.
Alle commissioni potranno essere aggregati membri aggiuntivi
ed esperti ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche e
della lingua straniera.
Art. 6.
Prove d’esame

tica.

Le prove d’esame consisteranno in:
A) una prova scritta;
B) una prova teorico-pratica;
C) una prova orale.
La prova scritta vertera' sui seguenti argomenti.
nozioni di informatica generale
nozioni di architettura degli elaboratori
nozioni di progettazione e gestione delle reti di elaboratori.
nozioni di progettazione e creazione pagine web
e potra' essere espletata anche attraverso quesiti a risposta sinte-

La prova teorico-pratica mirera' ad accertare le conoscenze e l’abilita' pratica del candidato su:
sistemi operativi: Windows 200x/Xp, Linux
reti locali, sistemi e applicazioni Internet e Intranet
programmi di Office Automation (Word, Excel,Access e
Power Point)
progettazione e realizzazione siti Web
La prova orale vertera' sugli argomenti oggetto della prova
scritta e della prova teorico-pratica e sull’accertamento della conoscenza di:
legislazione universitaria;
statuto dell’Ateneo palermitano;
lingua straniera prescelta;
La data, il luogo e l’ora della prova scritta e della prova teorica
pratica saranno comunicate ai candidati che avranno superato l’eventuale preselezione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
La data, il luogo e l’ora della prova orale sara' comunicata ai
candidati che avranno superato la prova scritta e la prova teoricopratica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova
stessa.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 90 punti cos|'
suddivisi:
30 punti alle prova scritta
30 punti alla prova teorico-pratica
30 punti alla prova orale
La prova scritta e la prova teorico pratica si intenderanno superate se il candidato avra' riportato il punteggio di almeno 21/30 in
ciascuna di esse. Il colloquio si intende superato con una votazione
di almeno 21/30.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
punti conseguiti nella prova scritta;
punti conseguiti nella prova teorico pratica;
punti conseguiti nella prova orale.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
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Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l’elenco dei candidati esaminati che sara'
affisso nella sede degli esami, con l’indicazione dei voti riportati da
ciascuno.
La commissione al termine dei lavori formulera' la graduatoria di
merito dei candidati secondo l’ordine decrescente della votazione
complessivamente riportata da ciascuno di essi, sommando a tal fine
il voto ottenuto nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova teorico-pratica e il voto ottenuto nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma dell’aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
un’amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) carta d’identita';
d) patente automobilistica;
e) porto d’armi;
f) passaporto.
Art. 7.
Preferenza a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al Settore Selezioni
dell’Universita' di Palermo, entro il termine perentorio di quindici
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
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c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell’art. 2, comma
9, della legge n. 191/1998.
I suddetti titoli possono essere presentati:
1) in originale
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;
3) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' che ne attesti la conformita' all’originale, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
4) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
Art. 8.
Graduatoria di merito
Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto
della riserva e delle eventuali preferenze di cui al precedente articolo,
saranno approvati gli atti concorsuali nonche¤, la graduatoria di
merito unitamente a quella dei vincitori.
Qualora nessun candidato avente diritto alla riserva risulti idoneo sara' dichiarato vincitore il candidato non riservatario utilmente
classificato nella graduatoria di merito
Detto provvedimento verra' affisso all’albo dell’Ateneo e pubblicato nel sito dell’Universita' degli Studi di Palermo www.unipa.it/concorsi. Dalla data di affissione all’albo decorrono i termini per le eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito
I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazioni dati.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il concorrente chiamato in servizio deve presentare, entro il termine di trenta giorni dall’assunzione, la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 articoli 46 e 47 attestanti:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso con la data ed il luogo del conseguimento;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la cittadinanza posseduta (italiana ovvero cittadinanza di
altro Stato membro dell’Unione europea);
d) il godimento dei diritti politici (con l’indicazione che il
requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando di concorso);
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere a
carico procedimenti penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
2) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o
di altri Enti Pubblici o privati, e in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
3) certificato di idoneita' fisica all’impiego rilasciato da un
medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale concorre ed
e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio.
L’amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
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I certificati rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati esteri
devono essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati stessi e
debbono essere, altres|' , legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 citato nelle premesse,
l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando
e' il Vice Dirigente responsabile del Settore Selezioni Dipartimento
Risorse Umane, Universita' degli Studi, Piazza Marina, 61 Palermo.
Art. 12.
Rinvio a norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rimanda al vigente Regolamento dell’Universita' degli Studi di
Palermo e alle disposizioni vigenti in materia concorsuale.
Il direttore amministrativo: Giannone
öööööö
Al

direttore
amministrativo
dell’Universita' degli studi Settore
selezioni - Piazza Marina, 61
90133 - Palermo

Concorso pubblico, per esami, di quattro posti di personale di
Categoria C posizione economica C1 dell’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per informatici amministratori di rete di
cui uno riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte a
norma dell’art. 18, comma 6 e comma 7 del decreto legislativo
n. 215/2001. Codice concorso: C6C19.
Il/La sottoscritto/a ....................................................................
C.F. ...........................................nato/a a ..........................................
(prov. di .........) il ............................. residente in .............................
(prov. di..........) c.a.p........... via ............................................. n. ......
con domicilio eletto ai fini del concorso in........................................
(prov. di .........) c.a.p. ..........via ............................................ n. .......
tel.............................................................riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso,
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per
esami, di quattro posti di personale di Categoria C posizione economica C1 dell’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
per di Informatici Amministratori di rete di cui uno riservato ai
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte a norma dell’art. 18,
comma 6e comma 7 del decreto legislativo n. 215/2001.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilita':
a) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea);
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b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso ( in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse ed i procedimenti penali pendenti;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di......................................................................(se cittadino italiano);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .............
...................................... conseguito in data .....................................
presso............................................................................................... ;
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare altres|' l’equipollenza a quello italiano ed allegare idonea certificazione rilasciata dalle autorita' competenti;
e) di godere dei diritti civili e politici anche in .......................
(Stato di appartenenza o provenienza se cittadino di Stato membro
dell’Unione europea );
f) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli
obblighi militari: .............................................................................. ;
g) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazione................................................................
(indicare le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego;
h) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile;
l) di concorrere per la riserva di cui all’art. 1 del bando in
quanto rientrante nella previsione di cui all’art. 18 comma 6 del
decreto legislativo 215/2001 (solo i volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito) ;
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo
per i cittadini membri dell’Unione europea);
n) di scegliere per la prova orale la seguente lingua
straniera ............................................................................................
Si allega:
copia versamento del contributo di partecipazione di euro
7,50;
fotocopia di un valido documento di identita'. e dei seguenti
titoli.

06E04617

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria EP - posizione economica EP1 - dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per agronomo (Codice concorso C6E16).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato nonche¤ le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, per la realizzazione della
parita' uomo donna per l’accesso al lavoro e al trattamento nei luoghi
di lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare l’art. 20
recante norme per l’assistenza in favore dei portatori di handicap,
che sostengono le prove d’esame nei concorsi pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi
correttivi di finanza pubblica e le successive modifiche ed integrazioni
introdotte con la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante disposizioni sulla normativa concorsuale e successive
modifiche e integrazioni effettuate con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l’esenzione
dell’imposta di bollo per copie conformi di atti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 35;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo del comparto universita';
Visto il regolamento disciplinante i procedimenti di selezione per
l’assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico ed amministrativo dell’Universita' degli studi di Palermo approvato dal C.d.A.
nella seduta del 5 giugno 2001 ed emanato con D.A. n. 112 del
6 giugno 2001;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed in particolare l’art. 18 comma 6 e comma 7 dai quali si evince che e' stata fissata
una nuova aliquota nella misura del 30% dei posti messi a concorso
per la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in
ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante
le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 recante norme sulla tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo
ateneo del 29 dicembre 2004 che ha approvato il piano triennale
2004-2006 del personale tecnico amministrativo
Vista la successiva delibera del 25 luglio 2005 con la quale, tra le
altre, e' stata autorizzata la copertura di n. 1 posto di categoria EP,
posizione economica EP1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per Agronomo;
Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 modificato dall’art. 5, comma 1-quater della legge 31 marzo 2005, n. 43 che prevede
che prima dell’espletamento di procedure concorsuali le amministrazioni attivino le procedure di mobilita' volontaria;
Considerato che la procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, volta all’acquisizione di personale in disponibilita', ha dato esito negativo e pertanto e' possibile procedere all’indizione della procedura concorsuale;
Considerata la delibera del consiglio di amministrazione del
7 ottobre 2005 che ha istituito una tassa di partecipazione per le
procedure concorsuali del personale tecnico-amministrativo;
Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione della selezione pubblica per n. 1 posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per agronomo;
Accertata la vacanza dei posti da ricoprire e la relativa copertura
della spesa.
Decreta:
Art. 1.
Presso l’Universita' degli studi di Palermo e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati per agronomo (Codice concorso
C6E16).
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso pubblico e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: lauree del vecchio ordinamento in scienze
agrarie o scienze forestali ed ambientali o lauree specialistiche in
scienze e tecnologie agrarie (CLS 77/S), in scienze e gestione delle
risorse rurali e forestali (CLS 74/S) e abilitazione all’esercizio della
professione;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di
leva.
I candidati che hanno riportato condanne penali devono indicare
la data della sentenza, l’autorita' che l’ha emessa, la natura del reato,
anche se e' stata concessa grazia, amnistia, indulto ecc. e anche se
nulla risulta dal casellario giudiziale. Anche i procedimenti penali in
corso devono essere indicati, qualunque sia la natura degli stessi.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve aver
ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai titoli di studio italiani di cui al precedente punto a).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l’amministrazione puo' disporre, in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta
semplice, sottoscritta dal candidato dovra' essere indirizzata al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di Palermo - Settore
selezioni, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo e spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente
al Servizio protocollo dell’amministrazione centrale nei giorni da
luned|' a venerd|' dalle ore 9 alle ore 13 entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il
timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
I candidati sono inoltre tenuti a versare entro la data di scadenza
dei termini di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla
procedura, un contributo di partecipazione alla Selezione di euro
7,50 presso l’Istituto cassiere - Banco di Sicilia, utilizzando il modulo
scaricabile dal sito www.unipa.it/concorsi. Il modulo va compilato e
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presentato in banca in duplice copia, una copia dovra' essere allegata
alla domanda. Soltanto nel caso di assoluta impossibilita' di effettuare
il versamento presso l’Istituto cassiere si potra' ricorrere ad un bonifico bancario con accredito sul c/c n. 671- Agenzia 100 S.C.TES. di
Palermo del Banco di Sicilia - codice ABI 01020 - CAB 04663 CIN
Q intestato all’Universita' degli studi di Palermo riportando comunque tutti i dati indicati nel modulo.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione deve essere
riportata la seguente dicitura: ß Concorso pubblico per un posto di
categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per agronomo.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' (in carattere stampatello se la domanda non e' dattiloscritta):
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data e il luogo di nascita;
3) la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
4) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data e
l’Universita' presso la quale e' stato conseguito;
5) l’abilitazione posseduta con l’indicazione della data;
6) il domicilio o il recapito completo del codice di avviamento
postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Sara' utile altres|' indicare un eventuale recapito telefonico;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
8) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate, la data della sentenza, l’autorita' giudiziaria che l’ha emessa, da indicare anche se sia stata concessa grazia
amnistia, condono, indulto ecc.. ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi
sia la natura degli stessi;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego;
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ai
sensi dell’art. 27, 1 comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
12) il possesso dell’idoneita' fisica all’impiego;
13) l’eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza di
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
che verranno presi in considerazione nel caso di parita' di merito con
altri candidati.
Il candidato dovra', inoltre, indicare nella domanda la lingua
straniera di uno dei paesi dell’Unione europea sulla quale essere
sottoposto a valutazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Devono altres|' allegare all’istanza la documentazione relativa
alla equipollenza del titolo di studio posseduto a uno di quelli previsti
dall’art. 2, punto a) del presente bando.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge
5 febbraio, n. 104, dovranno avanzare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell’art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, non e' soggetta ad
autenticazione.
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La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da
parte dei candidati comporta l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati su indicati, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a questa
amministrazione.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
copia fotostatica di un documento d’identita';
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione da parte della commissione.
I suddetti titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere
prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti
possono essere dichiarati conformi all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'; tale dichiarazione puo' essere
apposta in calce alla copia stessa.
Copia del modulo attestante il versamento del contributo di partecipazione di euro 7,50.
Art. 4.
Preselezione
L’amministrazione in relazione al numero dei candidati e dei
posti messi a concorso si riserva di procedere ad un’eventuale preselezione.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla data
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
hanno maturato almeno 12 mesi di esperienza lavorativa inerente la
professionalita' di cui all’art. 1 con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato presso l’Universita' di Palermo.
La data e il luogo dell’eventuale preselezione saranno resi noti
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 85 del 7 novembre
2006 e l’affissione all’albo ufficiale dell’Universita' e inoltre, pubblicati
sul sito web dell’ateneo all’indirizzo www.unipa.it/concorsi almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della stessa. Tale pubblicazione sara' considerata convocazione ufficiale per tutti i candidati
ammessi alla selezione.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento del direttore amministrativo e sara' composta secondo
quanto previsto dall’art. 10 del regolamento d’ateneo, disciplinante i
procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato del
personale tecnico ed amministrativo dell’Universita' degli studi di
Palermo.
Alle commissioni potranno essere aggregati membri aggiuntivi
ed esperti ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche e
della lingua straniera.
Art. 6.
Titoli valutabili
Ai sensi dell’art. 8 del regolamento d’Ateneo, disciplinante i
procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato del
personale tecnico ed amministrativo, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche¤, attinenti
all’attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio a
fianco indicato:
a) servizio prestato per un massimo di mesi 18 in qualita' di
lavoratore subordinato a tempo determinato nella stessa professionalita' del posto messo a concorso:
1 punto per ogni mese di servizio pertinente prestato presso
le universita' oltre i 12 mesi di attivita' lavorativa richiesta per essere
esonerati dalla preselezione;
0,50 punto per ogni mese di servizio pertinente prestato
presso altre pubbliche amministrazioni) ...........................................
fino ad un massimo di punti 18;
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b) inserimento in graduatorie di merito di procedure selettive
di categoria corrispondente o superiore a quella del posto messo a
concorso ........................................................ fino ad un massimo di
punti 2;
c) corsi di formazione, specializzazioni post-laurea, borse di
studio, dottorati di ricerca, e pubblicazioni ......................................
fino ad un massimo di punti 10.
La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' affisso all’albo dell’ateneo e pubblicato sul sito web all’indirizzo (www.unipa.it/concorsi).
Art. 7.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in:
A) una prova scritta;
B) una prova teorico-pratica;
C) una prova orale.
La prova scritta vertera' su:
agronomia generale;
arboricoltura urbana ed ornamentale;
arte dei giardini e verde storico;
entomologia e patologia del verde ornamentale,
e potra' essere espletata anche attraverso quesiti a risposta sintetica.
La prova teorico-pratica mirera' ad accertare le conoscenze e
l’abilita' pratica del candidato mediante la progettazione a verde di
un area urbana.
La prova orale vertera' sugli argomenti oggetto della prova
scritta e della prova teorico-pratica e sull’accertamento della conoscenza di:
legislazione universitaria;
statuto dell’Universita' di Palermo;
lingua straniera prescelta;
uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
piu' diffuse.
La data, il luogo e l’ora della prova scritta e della prova teoricapratica saranno comunicate ai candidati che avranno superato l’eventuale preselezione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
La data, il luogo e l’ora della prova orale sara' comunicata ai
candidati che avranno superato la prova scritta e teorico pratica,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti
giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 90 punti cos|'
suddivisi:
60 punti alle prove d’esame;
30 punti ai titoli.
La prova scritta e la prova teorico pratica si intenderanno superate se il candidato avra' riportato il punteggio di almeno 21/30 in
ciascuna di esse. Il colloquio si intende superato con una votazione
di almeno 21/30.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei punti conseguiti nella prova scritta e in quella teorico pratica;
punti conseguiti nella prova orale;
punti attribuiti ai titoli.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l’elenco dei candidati esaminati che sara'
affisso nella sede degli esami, con l’indicazione dei voti riportati da
ciascuno.
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La commissione al termine dei lavori formulera' la graduatoria di
merito dei candidati secondo l’ordine decrescente della votazione
complessivamente riportata da ciascuno di essi, sommando a tal fine
la media dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova teoricopratica, il voto ottenuto nella prova orale e il punteggio conseguito
nei titoli.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma dell’aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
un’amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) carta d’identita';
d) patente automobilistica;
e) porto d’armi;
f) passaporto.
Art. 8.
Preferenza a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al Settore selezioni
dell’Universita' di Palermo, entro il termine perentorio di quindici
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell’art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
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I suddetti titoli possono essere presentati:
1) in originale;
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
3) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' che ne attesti la conformita' all’originale, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
4) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
Art. 9.
Graduatoria di merito
Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto
delle eventuali preferenze di cui al precedente articolo, saranno
approvati gli atti concorsuali nonche¤, la graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori.
Detto provvedimento verra' affisso all’albo dell’Ateneo e pubblicato nel sito dell’Universita' degli studi di Palermo www.unipa.it/
concorsi. Dalla data di affissione all’albo decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
e presentazione documenti di rito
I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazioni dati.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il concorrente chiamato in servizio deve presentare, entro il termine di trenta giorni dall’assunzione, la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 46 e 47 attestanti:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso con la data ed il luogo del conseguimento;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la cittadinanza posseduta (italiana ovvero cittadinanza di
altro Stato membro dell’Unione europea);
d) il godimento dei diritti politici (con l’indicazione che il
requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando di
concorso);
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere a
carico procedimenti penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
2) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati, e in caso affermativo, dichiarazione di
opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
3) certificato di idoneita' fisica all’impiego rilasciato da un
medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di
residenza, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale
concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire
sul rendimento del servizio.
L’amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati esteri
devono essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati stessi e
debbono essere, altres|' , legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
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Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 citato nelle premesse,
l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Art. 12.
Rinvio a norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rimanda al vigente regolamento dell’Universita' degli studi di Palermo
e alle disposizioni vigenti in materia concorsuale.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il vice dirigente responsabile del Settore selezioni - Dipartimento risorse umane, Universita' degli studi, piazza Marina, 61
Palermo.
Il direttore amministrativo: Giannone
öööööö
Al direttore amministrativo dell’Universita'
degli studi di
Palermo - Settore selezioni Piazza Marina, 61 - 90133
Palermo
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, DI UN POSTO DI CATEGORIA EP - POSIZIONE ECONOMICA EP1 DELL’AREA
TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE
DATI - AGRONOMO (CODICE CONCORSO C6E16).
Il/la sottoscritto/a .............................. C.F. .............................
nato/a a ..................................... (Prov. di ..................................... )
il ......................................... residente in ........................................
(Prov. di ............................................................. ) C.a.p. ..................
via ...................................................... n. ......... con domicilio eletto
ai fini del concorso in ........................... (Prov. di .......................... )
C.a.p. ..................................... via ..................................... n. .........
Tel. .............................. riservandosi di comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione dello stesso,
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, di
un posto di categoria EP - posizione economica EP1 - dell’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Agronomo.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilita':
a) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea);
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso ( in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse ed i procedimenti penali pendenti;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ........................................................ (se cittadino italiano);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ............
.............................. conseguito in data .............................................
presso ................................ e della seguente abilitazione all’esercizio
della professione conseguita in data ................................... (qualora
il titolo sia stato conseguito all’estero specificare altres|' l’equipollenza
a quello italiano ed allegare idonea certificazione rilasciata dalle
autorita' competenti;
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e) di godere dei diritti civili e politici anche in ......................
(Stato di appartenenza o provenienza se cittadino di Stato membro
dell’Unione europea);
f) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli
obblighi militari: ............................................................... ;
g) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazione ...............................................................
(indicare le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego;
h) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile;
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini membri dell’Unione europea);
m) di scegliere per la prova orale la seguente lingua straniera ..............................................................
Si allega:
copia fotostatica di un documento d’identita';
titoli ritenuti utili ai fini dell’eventuale preselezione;
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione da parte della commissione. I suddetti titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere
prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti possono essere dichiarati conformi all’originale, mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta'; tale dichiarazione puo' essere apposta in calce alla copia stessa;
copia del versamento o del bonifico del contributo di partecipazione di euro 7,50.
Data, ......................................
Firma
.................................

06E04614

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria EP - posizione economica EP1 - dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per medico
ergonomo (Codice concorso C6E17).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato nonche¤ le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, per la realizzazione della
parita' uomo donna per l’accesso al lavoro e al trattamento nei luoghi
di lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare l’art. 20
recante norme per l’assistenza in favore dei portatori di handicap,
che sostengono le prove d’esame nei concorsi pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi
correttivi di finanza pubblica e le successive modifiche ed integrazioni
introdotte con la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante disposizioni sulla normativa concorsuale e successive
modifiche e integrazioni effettuate con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte
con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l’esenzione
dell’imposta di bollo per copie conformi di atti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 35;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo del comparto Universita';
Visto il regolamento disciplinante i procedimenti di selezione per
l’assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico ed amministrativo dell’Universita' degli studi di Palermo approvato dal C.d.A.
nella seduta del 5 giugno 2001 ed emanato con decreto amministrativo n. 112 del 6 giugno 2001;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed in particolare l’art. 18, comma 6 e comma 7 dai quali si evince che e' stata fissata una nuova aliquota nella misura del 30% dei posti messi a concorso per la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 recante norme sulla tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 29 dicembre 2004 che ha approvato il piano triennale 20042006 del personale tecnico amministrativo;
Vista la successiva delibera del 25 luglio 2005 con la quale, tra le
altre, e' stata autorizzata la copertura di un posto di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per medico ergonomo;
Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 modificato dall’art. 5, comma 1-quater della legge 31 marzo 2005, n. 43 che prevede
che prima dell’espletamento di procedure concorsuali le amministrazioni attivino le procedure di mobilita' volontaria;
Considerato che la procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, volta all’acquisizione di personale in disponibilita', ha dato esito negativo e pertanto e' possibile procedere all’indizione della procedura concorsuale;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 7 ottobre
2005 che ha istituito una tassa di partecipazione per le procedure concorsuali del personale tecnico amministrativo;
Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione della selezione pubblica per un posto di categoria EP, posizione
economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
per medico ergonomo;
Accertata la vacanza dei posti da ricoprire e la relativa copertura
della spesa.
Decreta:
Art. 1.
Presso l’Universita' degli studi di Palermo e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di - categoria
EP - posizione economica EP1 - dell’area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati - medico ergonomo (Codice concorso C6E17).
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Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso pubblico e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia e
relativa abilitazione all’esercizio della professione e specializzazione
in igiene e medicina chirurgica e/o medicina del lavoro;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
I candidati che hanno riportato condanne penali devono indicare
la data della sentenza, l’autorita' che l’ha emessa, la natura del reato,
anche se e' stata concessa grazia, amnistia, indulto ecc. e anche se
nulla risulta dal casellario giudiziale. Anche i procedimenti penali in
corso devono essere indicati, qualunque sia la natura degli stessi.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve aver
ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai titoli di studio italiani di cui al precedente punto a).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l’amministrazione puo' disporre, in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, sottoscritta dal candidato dovra' essere indirizzata al direttore
amministrativo dell’Universita' degli studi di Palermo - settore selezioni, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al servizio protocollo dell’amministrazione centrale nei giorni da luned|' a
venerd|' dalle ore 9 alle ore 13 e da luned|' a gioved|' dalle ore 15 alle
ore 17 entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I candidati sono inoltre tenuti a versare entro la data di scadenza
dei termini di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla
procedura, un contributo di partecipazione alla selezione di euro
7,50 presso l’Istituto cassiere Banco di Sicilia - utilizzando il modulo
scaricabile dal sito www.unipa.it/concorsi. Il modulo va compilato e
presentato in banca in duplice copia, una copia dovra' essere allegata
alla domanda soltanto nel caso di assoluta impossibilita' di effettuare
il versamento presso l’Istituto cassiere si potra' ricorrere ad un bonifico bancario con accredito sul c/c n. 671- agenzia 100 S.C.TES. di
Palermo del Banco di Sicilia - codice ABI 01020 CAB 04663 CIN Q
intestato all’Universita' degli studi di Palermo riportando comunque
tutti i dati indicati nel modulo.
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Sulla busta contenente la domanda di partecipazione deve essere
riportata la seguente dicitura: ßConcorso pubblico per un posto di
categoria EP - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati medico ergonomoý.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' (in carattere stampatello se la domanda non e' dattiloscritta):
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data e il luogo di nascita;
3) la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
4) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data e
l’Universita' presso la quale e' stato conseguito;
5) l’abilitazione all’esercizio della professione con l’indicazione
della data;
6) la specializzazione posseduta con l’indicazione della data;
7) il domicilio o il recapito completo del codice di avviamento
postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Sara' utile altres|' indicare un eventuale recapito telefonico;
8) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
9) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate, la data della sentenza, l’autorita' giudiziaria che l’ha emessa, da indicare anche se sia stata concessa grazia
amnistia, condono, indulto ecc. ed anche se nulla risulta nel casellario
giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia
la natura degli stessi;
10) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
11) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego;
12) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ai sensi dell’art. 27, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
13) il possesso dell’idoneita' fisica all’impiego;
14) l’eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza di
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
che verranno presi in considerazione nel caso di parita' di merito con
altri candidati.
Il candidato dovra', inoltre, indicare nella domanda la lingua
straniera di uno dei paesi dell’Unione europea sulla quale essere
sottoposto a valutazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Devono altres|' allegare all’istanza la documentazione relativa
alla equipollenza del titolo di studio posseduto a uno di quelli previsti
dall’art. 2, punto a) del presente bando.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge
5 febbraio......, n. 104, dovranno avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
d’esame.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell’art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, non e' soggetta ad
autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da
parte dei candidati comporta l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tar-
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diva comunicazione relativa alla variazione dei dati su indicati, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a questa
amministrazione.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
copia fotostatica di un documento d’identita';
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione da parte della commissione.
I suddetti titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata.
Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti possono essere
dichiarati conformi all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta'; tale dichiarazione puo' essere apposta in calce alla
copia stessa.
Copia del modulo attestante il versamento del contributo di partecipazione di euro 7,50.
Art. 4.
Preselezione
L’amministrazione in relazione al numero dei candidati e dei posti
messi a concorso si riserva di procedere ad un’eventuale preselezione.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla data
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
hanno maturato almeno 12 mesi di esperienza lavorativa inerente la
professionalita' di cui all’art. 1 con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato presso l’Universita' di Palermo.
La data e il luogo dell’eventuale preselezione saranno resi noti
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 85 del 7 novembre
2006 e l’affissione all’albo ufficiale dell’Universita' e inoltre, pubblicati
sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipa.it/concorsi almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della stessa. Tale pubblicazione sara' considerata convocazione ufficiale per tutti i candidati
ammessi alla selezione.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento del direttore amministrativo e sara' composta secondo
quanto previsto dall’art. 10 del regolamento d’Ateneo, disciplinante i
procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato del
personale tecnico ed amministrativo dell’Universita' degli studi di
Palermo.
Alle commissioni potranno essere aggregati membri aggiuntivi
ed esperti ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche e
della lingua straniera.
Art. 6.
Titoli valutabili
Ai sensi dell’art. 8 del regolamento d’Ateneo, disciplinante i procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato del personale
tecnico ed amministrativo, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche¤, attinenti all’attivita' lavorativa
da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio a fianco indicato:
a) servizio prestato per un massimo di mesi 18 in qualita' di
lavoratore subordinato a tempo determinato nella stessa professionalita' del posto messo a concorso:
1 punto per ogni mese di servizio pertinente prestato presso
le Universita' oltre i 12 mesi di attivita' lavorativa richiesta per essere
esonerati dalla preselezione;
0,50 punto per ogni mese di servizio pertinente prestato
presso altre pubbliche amministrazioni .............................................
fino ad un massimo di punti 18;
b) inserimento in graduatorie di merito di procedure selettive
di categoria corrispondente o superiore a quella del posto messo a
concorso.............................................fino ad un massimo di punti 2;
c) corsi di formazione, ulteriore specializzazione post-laurea
oltre quella prevista per l’accesso, borse di studio, dottorati di ricerca,
e pubblicazioni ................................. fino ad un massimo di punti 10.
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La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' affisso all’albo dell’Ateneo
e pubblicato sul sito web all’indirizzo (www.unipa.it/concorsi).
Art. 7.
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b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
un’amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) carta d’identita';
d) patente automobilistica;
e) porto d’armi;
f) passaporto.

Prove d’esame

Art. 8.

Le prove d’esame consisteranno in:
A) una prova scritta;
B) una prova teorico-pratica;
C) una prova orale.

Preferenza a parita' di merito

La prova scritta vertera' sui seguenti argomenti:
fisiologia del lavoro;
patologia di postura;
metodologie di rilievo delle incongruenze fisiche;
riabilitazione dei motulesi,
e potra' essere espletata anche attraverso quesiti a risposta sintetica.
La prova teorico-pratica mirera' ad accertare le conoscenze e
l’abilita' pratica del candidato su:
modalita' di adattamento al lavoro di soggetti affetti da patologie varie;
programmazione ergonomia di un posto di lavoro.
La prova orale vertera' sugli argomenti oggetto della prova
scritta e della prova teorico-pratica e sull’accertamento della conoscenza di:
legislazione universitaria;
statuto dell’Universita' di Palermo;
lingua straniera prescelta;
uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse.
La data, il luogo e l’ora della prova scritta e della prova teorica-pratica saranno comunicate ai candidati che avranno superato l’eventuale
preselezione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
La data, il luogo e l’ora della prova orale sara' comunicata ai
candidati che avranno superato la prova scritta e teorico pratica,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti
giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 90 punti cos|' suddivisi:
60 punti alle prove d’esame;
30 punti ai titoli.
La prova scritta e la prova teorico pratica si intenderanno superate se il candidato avra' riportato il punteggio di almeno 21/30 in
ciascuna di esse. Il colloquio si intende superato con una votazione
di almeno 21/30.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei punti conseguiti nella prova scritta e in quella teorico pratica;
punti conseguiti nella prova orale;
punti attribuiti ai titoli.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l’elenco dei candidati esaminati che sara'
affisso nella sede degli esami, con l’indicazione dei voti riportati da
ciascuno.
La commissione al termine dei lavori formulera' la graduatoria di
merito dei candidati secondo l’ordine decrescente della votazione
complessivamente riportata da ciascuno di essi, sommando a tal fine la
media dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova teorico-pratica, il
voto ottenuto nella prova orale e il punteggio conseguito nei titoli.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma dell’aspirante, autenticata;

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al settore selezioni
dell’Universita' di Palermo, entro il termine perentorio di quindici
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell’art. 2, comma 9,
della legge n. 191/1998.
I suddetti titoli possono essere presentati:
1) in originale;
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
3) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' che ne attesti la conformita' all’originale, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
4) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
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Art. 9.

Art. 12.

Graduatoria di merito

Rinvio a norme

Con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto
delle eventuali preferenze di cui al precedente articolo, saranno
approvati gli atti concorsuali nonche¤, la graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori.
Detto provvedimento verra' affisso all’albo dell’Ateneo e pubblicato nel sito dell’Universita' degli studi di Palermo www.unipa.it/
concorsi. Dalla data di affissione all’albo decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rimanda al vigente regolamento dell’Universita' degli studi di Palermo
e alle disposizioni vigenti in materia concorsuale.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il vice dirigente responsabile del settore selezioni, dipartimento risorse umane, Universita' degli studi, piazza Marina, 61
Palermo.
Il direttore amministrativo: Giannone

Art. 10.

öööööö

Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito
I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazioni dati.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il concorrente chiamato in servizio deve presentare, entro il termine di trenta giorni dall’assunzione, la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 46 e 47 attestanti:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso con la data ed il luogo del conseguimento;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la cittadinanza posseduta (italiana ovvero cittadinanza di
altro Stato membro dell’Unione europea);
d) il godimento dei diritti politici (con l’indicazione che il requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando di concorso);
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere a
carico procedimenti penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
2) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati, e in caso affermativo, dichiarazione di
opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
3) certificato di idoneita' fisica all’impiego rilasciato da un
medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale concorre ed
e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio.
L’amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' degli stati esteri
devono essere conformi alle disposizioni vigenti negli stati stessi e
debbono essere, altres|' , legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 citato nelle premesse,
l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.

Al direttore amministrativo dell’Universita'
degli studi di
Palermo - Settore selezioni Piazza Marina, 61 - 90133
Palermo
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, DI UN POSTO DI CATEGORIA EP - POSIZIONE ECONOMICA EP1 DELL’AREA
TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE
DATI PER MEDICO ERGONOMO. (CODICE CONCORSO
C6E17).
Il/la sottoscritto/a ............................... c.f. ..............................
nato/a a ..................................... (Prov. di ..................................... )
il ......................................... residente in ........................................
(Prov. di ..............................................................) c.a.p. ..................
via ...................................................... n. ......... con domicilio eletto
ai fini del concorso in............................ (Prov. di ........................... )
c.a.p. ..................................... via ..................................... n. .........
tel. ............................... riservandosi di comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione dello stesso,
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, di
un posto di categoria EP - posizione economica EP1 - dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con profilo di medico
ergonomo.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilita':
a) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea);
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse ed i procedimenti penali pendenti;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ........................................................ (se cittadino italiano);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ............
.............................. conseguito in data .............................................
presso ............................................... e della abilitazione all’esercizio
della professione e della specializzazione in ....................... (qualora
il titolo sia stato conseguito all’estero specificare altres|' l’equipollenza
a quello italiano ed allegare idonea certificazione rilasciata dalle
autorita' competenti;
e) di godere dei diritti civili e politici anche in ......................
(Stato di appartenenza o provenienza se cittadino di Stato membro
dell’Unione europea);
f) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli
obblighi militari: ............................................................... ;
g) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazione ...............................................................
(indicare le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego;
h) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
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i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile;
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini membri dell’Unione europea);
m) di scegliere per la prova orale la seguente lingua straniera ..............................................................
Si allega:
copia fotostatica di un documento d’identita';
titoli ritenuti utili ai fini dell’eventuale preselezione;
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione da parte della commissione. I suddetti titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere
prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti possono essere dichiarati conformi all’originale, mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta'; tale dichiarazione puo' essere apposta in calce alla copia stessa;
copia del versamento o del bonifico del contributo di partecipazione di euro 7,50.
Data, ......................................
Firma
.................................

06E04615

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di architetto - ingegnere - categoria D - posizione economica D1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il servizio interno di prevenzione e protezione
(Codice concorso C6D18).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato nonche¤ le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, per la realizzazione della
parita' uomo donna per l’accesso al lavoro e al trattamento nei luoghi
di lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare l’art. 20
recante norme per l’assistenza in favore dei portatori di handicap,
che sostengono le prove d’esame nei concorsi pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi
correttivi di finanza pubblica e le successive modifiche ed integrazioni
introdotte con la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante disposizioni sulla normativa concorsuale e successive
modifiche e integrazioni effettuate con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte
con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l’esenzione
dell’imposta di bollo per copie conformi di atti;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 35;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo del Comparto Universita';
Visto il Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione
per l’assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico ed
amministrativo dell’Universita' degli studi di Palermo approvato dal
C.d.A. nella seduta del 5 giugno 2001 ed emanato con D.A. n. 112
del 6 giugno 2001;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed in particolare l’art. 18, comma 6 e comma 7 dai quali si evince che e' stata fissata una nuova aliquota nella misura del 30% dei posti messi a concorso per la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 recante norme sulla tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 29 dicembre 2004 che ha approvato il piano triennale 20042006 del personale tecnico amministrativo;
Vista la successiva delibera del 25 luglio 2005 con la quale, tra le
altre, e' stata autorizzata la copertura di un posto di categoria D posizione economica D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per architetti-ingegneri;
Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 modificato dall’art. 5, comma 1-quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede
che prima dell’espletamento di procedure concorsuali le amministrazioni attivino le procedure di mobilita' volontaria;
Considerato che la procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, volta all’acquisizione di personale in disponibilita', ha dato esito negativo e pertanto e' possibile procedere all’indizione della procedura concorsuale;
Considerata la delibera del Consiglio di amministrazione del
7 ottobre 2005 che ha istituito una tassa di partecipazione per le procedure concorsuali del personale tecnico amministrativo;
Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione della selezione pubblica per un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
di architetti - ingegneri da destinare al servizio interno di prevenzione
e protezione;
Accertata la vacanza dei posti da ricoprire e la relativa copertura
della spesa;
Decreta:
Art. 1.
Presso l’Universita' degli studi di Palermo e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di architetto - ingegnere - categoria D, posizione economica D1 - dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Servizio interno
di prevenzione e protezione. Codice concorso C6D18.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso pubblico e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in architettura o ingegneria civile o edile del vecchio ordinamento o laurea specialistica
classe 28/S e 4/S;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
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I candidati che hanno riportato condanne penali devono indicare
la data della sentenza, l’autorita' che l’ha emessa, la natura del reato,
anche se e' stata concessa grazia, amnistia, indulto ecc. e anche se
nulla risulta dal casellario giudiziale. Anche i procedimenti penali in
corso devono essere indicati, qualunque sia la natura degli stessi.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve aver
ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai titoli di studio italiani di cui al precedente punto a).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l’Amministrazione puo' disporre, in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, sottoscritta dal candidato dovra' essere indirizzata al Direttore
amministrativo dell’Universita' degli studi di Palermo - Settore selezioni, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al Servizio protocollo dell’Amministrazione centrale nei giorni da luned|' a
venerd|' dalle ore 9 alle ore 13 entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
I candidati sono inoltre tenuti a versare entro la data di scadenza
dei termini di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla
procedura, un contributo di partecipazione alla selezione di euro
7,50 presso l’Istituto Cassiere - Banco di Sicilia - utilizzando il
modulo scaricabile dal sito www.unipa.it/concorsi. Il modulo va
compilato e presentato in banca in duplice copia, una copia dovra'
essere allegata alla domanda soltanto nel caso di assoluta impossibilita' di effettuare il versamento presso l’Istituto Cassiere si potra' ricorrere ad un bonifico bancario con accredito sul c/c n. 671- Agenzia
100 S.C.TES. di Palermo del Banco di Sicilia - codice ABI 01020
CAB 04663 - CIN Q intestato all’Universita' degli studi di Palermo
riportando comunque tutti i dati indicati nel modulo.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione deve essere
riportata la seguente dicitura: ßConcorso pubblico per un posto di
architetto ingegnere - categoria D posizione economica D1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione datiý per il Servizio
interno di prevenzione e protezione.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' (in carattere stampatello se la domanda non e' dattiloscritta):
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data e il luogo di nascita;
3) la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
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4) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data e
l’Universita' presso la quale e' stato conseguito;
5) il domicilio o il recapito completo del codice di avviamento
postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Sara' utile altres|' indicare un eventuale recapito telefonico;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
7) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate, la data della sentenza, l’autorita' giudiziaria che l’ha emessa, da indicare anche se sia stata concessa grazia
amnistia, condono, indulto ecc.. ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi
sia la natura degli stessi;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego;
10) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ai
sensi dell’art. 27, 1 comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
11) il possesso dell’idoneita' fisica all’impiego;
12) l’eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza di
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
che verranno presi in considerazione nel caso di parita' di merito con
altri candidati.
Il candidato dovra', inoltre, indicare nella domanda la lingua
straniera di uno dei paesi dell’Unione europea sulla quale essere sottoposto a valutazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Devono altres|' allegare all’istanza la documentazione relativa
alla equipollenza del titolo di studio posseduto a uno di quelli previsti
dall’art. 2, punto a) del presente bando.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
d’esame.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell’art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, non e' soggetta ad
autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da
parte dei candidati comporta l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati su indicati, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a questa
Amministrazione.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
copia fotostatica di un documento d’identita';
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione da parte della commissione. I suddetti titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere
prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti possono essere dichiarati conformi all’originale, mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta'; tale dichiarazione puo' essere apposta in calce alla copia stessa;
copia del modulo attestante il versamento del contributo di
partecipazione di euro 7,50.
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La prova teorico-pratica vertera' su uno dei seguenti argomenti:

Art. 4.
Preselezione

adempimenti indispensabili per un piano di emergenza;

L’Amministrazione in relazione al numero dei candidati e dei
posti messi a concorso si riserva di procedere ad un’eventuale preselezione.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla data
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
hanno maturato almeno dodici mesi di esperienza lavorativa inerente
il servizio di prevenzione e protezione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l’Universita' di Palermo.
La data e il luogo dell’eventuale preselezione saranno resi noti
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 85 del 7 novembre 2006 e l’affissione
all’albo ufficiale dell’Universita' e inoltre, pubblicati sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipa.it/concorsi almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della stessa. Tale pubblicazione sara' considerata convocazione ufficiale per tutti i candidati ammessi alla selezione.

formulazione di una valutazione di rischi secondo il decreto
legislativo n. 626/1994;

Art. 5.

uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse.
La data, il luogo e l’ora della prova scritta e della prova teoricapratica saranno comunicate ai candidati che avranno superato l’eventuale preselezione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
La data, il luogo e l’ora della prova orale sara' comunicata ai
candidati che avranno superato la prova scritta e la prova teorico
pratica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova
stessa.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 90 punti cos|'
suddivisi:

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento del direttore amministrativo e sara' composta secondo
quanto previsto dall’art. 10 del regolamento d’Ateneo, disciplinante i
procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato del
personale tecnico ed amministrativo dell’Universita' degli studi di
Palermo.
Alle commissioni potranno essere aggregati membri aggiuntivi
ed esperti ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche e
della lingua straniera.
Art. 6.

valutazione del rischio chimico in laboratorio di analisi;
rischio cancerogeno modalita' di indagine;
sivo;

modalita' di misure degli indici di benessere e di stress termico;
piano di evacuazione di edificio universitario.
La prova orale vertera' sugli argomenti oggetto della prova
scritta e della prova teorico-pratica e sull’accertamento della conoscenza di:
legislazione universitaria;
statuto dell’Universita' di Palermo;
lingua straniera prescelta;

Titoli valutabili
Ai sensi dell’art 8 del regolamento d’Ateneo, disciplinante i procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato del
personale tecnico ed amministrativo, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche¤, attinenti
all’attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio a
fianco indicato:
a) servizio prestato per un massimo di mesi diciotto in qualita'
di lavoratore subordinato a tempo determinato nella stessa professionalita' del posto messo a concorso:
1 punto per ogni mese di servizio pertinente prestato presso
le Universita' oltre i dodici mesi di attivita' lavorativa richiesta per
essere esonerati dalla preselezione;
0,50 punto per ogni mese di servizio pertinente prestato
presso altre pubbliche amministrazioni ...............................................
fino ad un massimo di punti 18;
b) inserimento in graduatorie di merito di procedure selettive
nella stessa categoria e area a quella del posto messo a concorso
............................................................. fino ad un massimo di punti 2;
c) corsi di formazione, specializzazioni post-laurea, borse di
studio, dottorati di ricerca, e pubblicazioni .........................................
fino ad un massimo di punti 10.
La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' affisso all’albo dell’ateneo e pubblicato sul sito web all’indirizzo (www.unipa.it/concorsi).
Art. 7.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in:
a) una prova scritta;
b) una prova teorico-pratica;
c) una prova orale.
La prova scritta vertera' sulla normativa riguardante la sicurezza
nei luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi per la salute.

caratteristiche del microclima in ambiente termico non ecces-

60 punti alle prove d’esame;
30 punti ai titoli.
La prova scritta e la prova teorico pratica si intenderanno superate se il candidato avra' riportato il punteggio di almeno 21/30 in
ciascuna di esse. Il colloquio si intende superato con una votazione
di almeno 21/30.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei punti conseguiti nella prova scritta e in quella
teorico pratica;
punti conseguiti nella prova orale;
punti attribuiti ai titoli.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l’elenco dei candidati esaminati che sara'
affisso nella sede degli esami, con l’indicazione dei voti riportati da
ciascuno.
La commissione al termine dei lavori formulera' la graduatoria di
merito dei candidati secondo l’ordine decrescente della votazione
complessivamente riportata da ciascuno di essi, sommando a tal fine
la media dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova teorico-pratica, il voto ottenuto nella prova orale e il punteggio conseguito nei
titoli.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma dell’aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
un’amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) carta d’identita';
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Art. 8.

Art. 10.

Preferenza a parita' di merito

Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al Settore selezioni
dell’Universita' di Palermo, entro il termine perentorio di quindici
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell’art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
I suddetti titoli possono essere presentati:
1) in originale
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
3) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' che ne attesti la conformita' all’originale, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
4) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazioni dati.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il concorrente chiamato in servizio deve presentare, entro il
termine di trenta giorni dall’assunzione, la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46 e 47 attestanti:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso con la data ed il luogo del conseguimento;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la cittadinanza posseduta (italiana ovvero cittadinanza di
altro Stato membro dell’Unione europea);
d) il godimento dei diritti politici (con l’indicazione che il
requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando di concorso);
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere a
carico procedimenti penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
2) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o
di altri Enti pubblici o privati, e in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
3) certificato di idoneita' fisica all’impiego rilasciato da un
medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale concorre ed
e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio.
L’amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati esteri
devono essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati stessi e
debbono essere, altres|' , legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 citato nelle premesse,
l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.

Art. 9.

Art. 12.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali

Graduatoria di merito

Rinvio a norme

Con provvedimento del Direttore amministrativo delle eventuali
preferenze di cui al precedente articolo, saranno approvati gli atti
concorsuali nonche¤, la graduatoria di merito unitamente a quella dei
vincitori.
Detto provvedimento verra' affisso all’albo dell’Ateneo e pubblicato nel sito dell’Universita' degli studi di Palermo www.unipa.it/
concorsi. Dalla data di affissione all’albo decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rimanda al vigente Regolamento dell’Universita' degli studi di
Palermo e alle disposizioni vigenti in materia concorsuale.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il vice dirigente responsabile del Settore selezioni - Dipartimento risorse umane, Universita' degli studi, piazza Marina, 61 Palermo.
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Al direttore amministrativo dell’Universita'
degli studi di
Palermo - Settore selezioni Piazza Marina, 61 - 90133
Palermo
Concorso pubblico, per esami, di un posto di categoria D - posizione
economica D1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - di architetto-ingegnere per il servizio interno di prevenzione e protezione. Codice concorso C6D18.
Il/la sottoscritto/a ............................... c.f. ..............................
nato/a a ..................................... (Prov. di ..................................... )
il ......................................... residente in ........................................
(Prov. di ............................................................. ) C.a.p. ..................
via ...................................................... n. ......... con domicilio eletto
ai fini del concorso in ........................... (Prov. di .......................... )
c.a.p. ..................................... via ..................................... n. .........
tel. ............................... riservandosi di comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione dello stesso,
Chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico,
per esami, di un posto di categoria D - posizione economica D1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - architettoingegnere per il servizio interno di prevenzione e protezione.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilita':
a) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea);
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse ed i procedimenti penali pendenti);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ........................................................ (se cittadino italiano);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ............
.............................. conseguito in data .............................................
presso ................................................................................. (qualora
il titolo sia stato conseguito all’estero specificare altres|' l’equipollenza
a quello italiano ed allegare idonea certificazione rilasciata dalle
autorita' competenti;
e) di godere dei diritti civili e politici anche in ......................
(Stato di appartenenza o provenienza se cittadino di Stato membro
dell’Unione europea);
f) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli
obblighi militari: ............................................................... ;
g) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso
pubbliche amministrazione ...............................................................
(indicare le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego;
h) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile;
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini membri dell’Unione europea);
m) di scegliere per la prova orale la seguente lingua straniera ..............................................................
Si allega:
copia fotostatica di un documento d’identita';
titoli ritenuti utili ai fini dell’eventuale preselezione;
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione da parte della commissione. I suddetti titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere
prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti possono essere dichiarati conformi all’originale, mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta'; tale dichiarazione puo' essere apposta in calce alla copia stessa;
copia del versamento o del bonifico del contributo di partecipazione di euro 7,50.
Data, ..............................
Firma ...........................................
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli, a tre borse di studio post-dottorato in matematica, presso la classe di scienze matematiche,
fisiche e naturali.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo
di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita' o istituto di istruzione universitario italiano o straniero. Non
sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione della
domanda abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta'. La
borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al termine del primo anno e ammonta ad euro 18.240 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 28 agosto 2006.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla Segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

06E04585

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Concorso integrativo per i corsi
di dottorato di ricerca del XXII ciclo
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
Universita' con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei corsi
di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l’accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento
e l’importo delle borse di studio, nonche¤ le convenzioni con soggetti
pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 19999 con cui e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i DD.RR. n. 1168 del 10 maggio 1999 e n. 107 del 14 gennaio 2002 con cui e' stato emanato il ßRegolamento per l’istituzione
e l’organizzazione del dottorato di ricercaý, in attuazione delle norme
previste dall’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý pervenute;
Vista la delibera del senato accademico del 10 maggio 2006 con
cui viene approvata l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per
il XXI ciclo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 maggio
2006 con cui viene approvata l’istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto n. 1179 dell’11 maggio 2006 con il quale e' stato
bandito il XXII ciclo dei corsi di dottorato;
Considerato che gli enti finanziatori di borse esterne per il dottorato di ricerca in geoinformazione hanno comunicato di voler procedere a saldare quanto dovuto per gli anni precedenti;
Decreta:
EØ attivato per l’anno accademico 2006/2007 - XXII ciclo, il
seguente corso di dottorato di ricerca:
Dottorato di ricerca in geoinformazione
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/06 - ICAR/20 - INGINF/02 - ING-INF/03 - S04A.
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 4 settembre 2006.
Posti totali a concorso: n. 8.
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Borse di studio finanziate dall’ateneo: 3.
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1.
Posti che prevedono l’esonero dal pagamento dei contributi: n. 4.
Ente finanziatore borsa esterna: Geok.
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Domenico Solimini; tel. 06/72597423; email:
solimini@disp.uniroma2.it
Dipartimento: informatica, sistemi e produzione.
Modalita' di accesso: tema, colloquio e titoli.
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento:
ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria delle telecomunicazioni;
ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, fisica, biologia;
geologia;
Nuovo ordinamento:
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Procedure di valutazione comparativa a due posti di ricercatore
universitario, presso la facolta' di ingegneria per i settori
scientifico-disciplinari ICAR/08 - ICAR/18.
Sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore Universitario presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per i settori
scientifico-disciplinari:
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/18 - Storia dell’architettura
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della divisione II settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - via O. Raimondo, 18 - Roma entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
entro il predetto termine perentorio.

06E04621

4/S (in architettura e ingegneria edile);
6/S (in biologia);
10/S (in conservazione dei beni architettonici e ambientali);
12/S (in conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico);

Procedure di valutazione comparativa a due posti di ricercatore
universitario, presso la facolta' di ingegneria per i settori
scientifico-disciplinari ING-INF/01 - ING-INF/05.

80/S (in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione);

Son indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore Universitario presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per i settori
scientifico-disciplinari:
ING-INF/01 - Elettronica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della divisione il settore
concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 14) - via O. Raimondo, 18 - Roma entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
entro il predetto termine perentorio.

85/S (in scienze geofisiche);

06E04622

86/S (in scienze geologiche).

Modifica della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore, per il
settore scientifico-disciplinare SPS/04, presso la facolta' di
economia.

20/S (in fisica);
21/S (in geografia);
30/S (in ingegneria delle telecomunicazioni);
35/S (in ingegneria informatica);
38/S (in ingegneria per l’ambiente e il territorio);
62/S (in scienze chimiche);
66/S (in scienze dell’universo);
68/S (in scienze della natura);
74/S (in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali);
77/S (in scienze e tecnologie agrarie);

Modalita' di accesso per studenti extracomunitari in soprannumero: prova telematica.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.

IL RETTORE

Indirizzo web:
http://www.uniroma2.it/dottorato/geoi.htm
http://www.disp.uniroma2.it/geoinformazione/
Le modalita' per la presentazione delle domande, per le procedure concorsuali nonche¤ per l’iscrizione e il subentro dei vincitori e
per le regole di partecipazione al dottorato sono quelle indicate nel
decreto n. 1179 dell’11 maggio 2006.
Il presente decreto verra' registrato ed inserito nella raccolta degli
atti di questa amministrazione.
Il rettore: Finazzi Agro'

06E04643

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare
l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale e' stato emanato il ßRegolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a
norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, ed in particolare
l’art. 3, comma 12;
Visto il decreto rettorale n. 0876 dell’8 ottobre 2004, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82
del 15 ottobre 2004, con il quale e' stata bandita la procedura di
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valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare SPS/04, presso la facolta' di economia di
questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 2130 dell’11 luglio 2005 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 22 luglio 2005 con il quale e' stata
nominata la commissione giudicatrice della valutazione comparativa
in questione;
Visto il decreto rettorale n. 995 del 3 maggio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 19 maggio 2006,
con il quale e' stata modificata la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa in questione;
Visto il decreto rettorale n. 1664 del 28 giugno 2006 con il quale
sono state accettate le dimissioni del prof. Zan Stefano, associato
per il settore scientifico-disciplinare SPS/04, presso l’Universita' degli
studi di Bologna;
Visto l’esito delle operazioni di voto per l’elezione dei componenti la commissione della procedura di valutazione comparativa in
questione e che come sostituto deve essere nominato il docente che
ha ottenuto piu' voti tra quelli di fascia uguale a quella del sostituito,
e che, dall’esito delle votazioni svolte risulta essere il prof.ssa Minelli
Annarosa, associato per il settore scientifico-disciplinare SPS/04,
presso l’Universita' degli studi di Bologna;
Esaminato ogni opportuno elemento;
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UNIVERSITAØ DI SASSARI
Approvazione degli atti e dichiarazione del relativo candidato
vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, area 11 scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, presso la
facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo, III sessione 2005.
Si comunica che in data 28 giugno 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, terza
sessione 2005, per l’area 11 scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
e psicologiche - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 ßDidattica
e pedagogia specialeý, facolta' di lettere e filosofia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’11 ottobre 2005 - 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale Concorsi ed
esami - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04602

Decreta:
Art. 1.
L’art. 1 del decreto rettorale n. 995 del 3 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 19 maggio
2006, di nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore, per il settore
scientifico-disciplinare SPS/04, presso la facolta' di economia di questo ateneo, bandita con decreto rettorale n. 0876 dell’8 ottobre 2004,
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 15 ottobre 2004, risulta cos|' modificato:
il prof.ssa Minelli Annarosa, associato per il settore scientifico-disciplinare SPS/04, presso l’Universita' degli studi di Bologna e'
nominato componente della commissione della suddetta procedura
di valutazione comparativa in sostituzione del prof. Zan Stefano,
associato per il settore scientifico-disciplinare SPS/04, presso l’Universita' degli studi di Bologna.
La commissione della sopra citata procedura di valutazione
comparativa risulta pertanto cos|' composta:
prof. Freddi Giorgio, ordinario per il settore scientifico-disciplinare SPS/04, presso la facolta' di scienze politiche II ßRoberto
Ruffilliý dell’Universita' degli studi di Bologna;
prof.ssa Minelli Annarosa, associato per il settore scientificodisciplinare SPS/04, presso l’Universita' degli studi di Bologna;
dott. Cama Giampiero, ricercatore per il settore scientificodisciplinare SPS/04, presso l’Universita' degli studi di Genova.
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 ricusazioni del commissario sostituito. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.

Concorso pubblico per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca (XXII ciclo)
IL RETTORE
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l’art. 4
recante norme per la disciplina dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto lo Statuto dell’Universita' per Stranieri di Siena, emanato
con decreto rettorale del 26 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 febbraio 1995, n. 36, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento adottato da questa Universita' ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 210/98, emanato con decreto rettorale
n. 115/99 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 8/
2000;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 ßModifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Ateneiý;
Vista la legge del 13 agosto 84, n. 476 e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il ßRegolamento in materia di tasse universitarie, contributi, riduzioni ed esoneriý emanato da questa Universita' con decreto
rettorale n. 311/2005;
Vista la deliberazione del Consiglio di dipartimento di scienze
dei linguaggi e delle culture adottata nella seduta del 19 aprile 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio di dipartimento di scienze
umane adottata nella seduta del 17 maggio 2006;

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 nell’apposito registro di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rettore: Finazzi Agro'

06E04644

UNIVERSITAØ PER STRANIERI DI SIENA

Vista la deliberazione del Consiglio accademico adottata nella
seduta del 13 giugno 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata
nella seduta del 16 giugno 2006;
Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie all’attivazione;
Preso atto della valutazione positiva del Nucleo di valutazione
interna;
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Decreta:

Art. 3.

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca (XXII ciclo)

L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo, tedesco.
Le prove di esame sono destinate ad accertare l’attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.

Art. 1.
Presso l’Universita' per Stranieri di Siena e' istituito il XXII ciclo
e sono indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri - Area
di afferenza: 10 - Scienze dell’antichita', filologico-letterarie e storicoartistiche - settore: L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12;
Durata del corso: 3 anni;
Posti: 4;
Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001).
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana - Area di
afferenza: 10 - Scienze dell’antichita', filologico-letterarie e storicoartistiche - settore: L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13
Durata del corso: 3 anni;
Posti: 4;
Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001). Il numero delle borse di studio potra' essere
aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e
privati, purche¤ le comunicazioni relative pervengano entro la data
della prima prova del concorso di dottorato interessato. L’aumento
delle borse di studio determinera' l’incremento dei posti messi a concorso con e senza borsa.
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, di cui al precedente articolo,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea specialistica conseguita in Italia oppure di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso del titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente, dovranno ö unicamente ai fini
dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere ö farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme
vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le stesse
disposizioni di cui al comma precedente.
Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite dei posti
stabiliti dal Consiglio accademico, senza borsa di studio e previo
parere del Collegio dei docenti in merito alla sussistenza dei requisiti
di accoglienza e successivamente al superamento dell’esame di
ammissione:
a) i candidati non comunitari;
b) i borsisti del Ministero affari esteri;
c) gli iscritti provenienti da atenei stranieri in regime di cotutela di tesi;
d) gli assegnisti di ricerca dell’Universita' per Stranieri di
Siena.

Art. 4.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell’Universita' per Stranieri di Siena, redatta secondo lo schema allegato al presente bando,
dovra' essere inviata entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
a mano - mediante consegna alla Divisione dei servizi agli studenti - Ufficio dei corsi dell’ordinamento universitario, sito in via
Pantaneto, 45 - Siena;
tramite servizio postale al seguente indirizzo: Universita' per
Stranieri di Siena - via Pantaneto n. 45 - 53100 Siena.
Per il rispetto del termine di scadenza, fara' fede la data del timbro dell’ufficio postale.
Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale,
residenza e recapito eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l’indicazione della relativa Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l’esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza;
d) il diploma di laurea quadriennale o la laurea specialistica
posseduta o che si conseguira' entro la data di scadenza del presente
bando, nonche¤ la data e l’Universita' presso la quale e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una Universita' straniera, nonche¤ la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l’equipollenza stessa;
e) di essere/non essere dipendente pubblico;
f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale Universita');
g) le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di Dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
Docenti;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della residenza o del recapito.
L’amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
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 non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.
Il diario della prova scritta, con l’indicazione del giorno, del
mese e dell’ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione
per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata
che verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta venti
giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della Commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido.
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Art. 6.

Art. 10.

Ogni commissione, incaricata della valutazione comparativa dei
candidati, nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/
60.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.

Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di Dottorato avranno
l’obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull’attivita' e
le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell’operosita' dimostrata dall’iscritto al corso, proporra' al Rettore l’esclusione ovvero il
proseguimento del corso di Dottorato di Ricerca.

Art. 7.
I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire
all’amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di
giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione attestante:
1. la cittadinanza;
2. il possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica con la relativa votazione e l’indicazione dell’universita'
presso la quale e' stata conseguita, ovvero, per i casi in cui l’autocertificazione non e' consentita, documento originale del titolo equipollente conseguito presso l’universita' straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
3. l’eventuale iscrizione ad una Scuola di Specializzazione
ovvero di Perfezionamento e, nell’affermativa, l’impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
c) i dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente bando, dovranno dichiarare di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di dottorati
di ricerca;
d) ai sensi della legge Regionale n. 4 del 3 gennaio 2005, i dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario di Euro 98,00;
e) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 8.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera,
del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione
a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a
questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto
di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi
corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Art. 9.
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell’ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno
fissate dal Collegio dei docenti.

Art. 11.
Il titolo di Dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico
documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una
apposita commissione.
Art. 12.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all’Universita' per Stranieri di Siena.
Siena, 23 giugno 2006
Il rettore: Vedovelli
öööööö
Allegato 1
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Da inviare:
Al Rettore dell’Universita' per Stranieri di Siena - Via Pantaneto,
n. 45 - 53100 Siena
Il sottoscritto chiede di partecipare al Concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R., dichiara quanto segue:
Cognome ........................................ nome .......................................
nato a ............................... (provincia di .....) il ..............................
residente a ............................................................. (provincia di .....)
via ................................................................................... cap ..........
recapito eletto agli effetti del concorso: citta' ....................................
(provincia di .........) via ............................................... c.a.p. ............
numero telefonico ......................... ; codice fiscale ...........................
Dichiara inoltre:
di essere cittadino .................................................................... ;
di possedere il diploma di laurea (quadriennale)/laurea specialistica in .............................................................................................
conseguita in data ...................... con la votazione di .....................
presso l’Universita' di .......................................... o che la conseguira'
entro il ............................. presso l’Universita' di ............................
(ovvero di indicare il titolo equipollente conseguito presso l’Universita' straniera, nonche¤ la data del Decreto Rettorale con il quale e'
stata dichiarata l’equipollenza stessa);
di essere/non essere dipendente pubblico;
di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (presso l’Universita' di ........................................................................................ );
di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare in ordine
prioritario rispetto alla prova orale) .................................................;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di Dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Data, ...................................
Firma .........................................

06E04547
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato,
settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle
lingue moderne, presso la facolta' di lingua e cultura italiana.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo, via Pantaneto n. 45 - Siena - ed allocazione sul sito internet dell’Universita' (http://www.unistrasi.it) il decreto rettorale
n. 105 dell’11 maggio 2006 con il quale sono stati approvati gli atti
della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 ßDidattica
delle lingue moderneý, presso la facolta' di lingua e cultura italiana
dell’Universita' per Stranieri di Siena.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine
per eventuali impugnative.

06E04552

UNIVERSITAØ DI TORINO
Procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura dei seguenti posti:
Ricercatore: ventisei posti
Facolta' di agraria - posti due
AGR/04 - Orticoltura e floricoltura - posti 1
AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico - posti 1

REPUBBLICA ITALIANA
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INF/01 - Informatica - procedura ßaý - posti 2
INF/01 - Informatica - procedura ßbý - posti 1
MAT/04 - Matematiche complementari - posti 1
MAT/05 - Analisi matematica - posti 1
Facolta' di scienze politiche - posti due
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese - posti 1
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro - posti 1.
Le domande dovranno essere presentate o inviate all’Universita'
degli studi di Torino - Unita' operativa concorsi docenti - via Verdi,
8 - 10124 Torino, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso.
Il testo integrale di ciascun bando, con lo schema di domanda e
l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa e' affisso all’Albo dell’Universita' via Verdi, 8 - Torino e reso disponibile al seguente indirizzo telematico:
http://www.rettorato.unito.it/lavoro/procedure_valutazione/
docenti.htm
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno telefonare al
numero 011/670.2115-2114 o rivolgersi all’unita' operativa concorsi
docenti, via Verdi, 8 Torino, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 11 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

06E04620

Facolta' di lingue e letterature straniere - posti tre

UNIVERSITAØ DELL’INSUBRIA
DI VARESE

L-LIN/12 - Lingua e traduzione-lingua inglese - posti 1
L-OR/23 - Storia dell’Asia orientale e sud-orientale - posti 1
M-STO/02 - Storia moderna - posti 1
FacoltaØ di medicina e chirurgia - posti sette

Avviso di bando di concorso per il
conferimento di assegni di ricerca

MED/13 - Endocrinologia - posti 1
MED/15 - Malattie del sangue - posti 1

L’Universita' degli Studi dell’Insubria ha indetto, con decreto rettorale n. 9906 del 23 giugno 2006, un procedura concorsuale per titoli
ed esami per il conferimento di n. 29 assegni per la collaborazione
ad attivita' di ricerca, nei settori scientifico-disciplinare: scienze fisiche (FIS/01-02-03-04-07), scienze chimiche (CHIM/03-06), scienze
mediche (MED/09-33), scienze della terra (GEO/02-03-04-11),
scienze matematiche e informatiche (MAT/08), scienze biologiche
(BIO/01-03-04-06-07-10-14), scienze giuridiche (IUS/02-19), scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (M-STO/05), scienze
agrarie e veterinarie (AGR/20), ingegneria civile e architettura
(ICAR/03), scienze economiche e statistiche (SECS-P/01-P/02-P/03P/05-P/06-P/07-P/08), scienze politiche e sociali (SPS/01).

MED/23 - Chirurgia cardiaca - posti 1
MED/26 - Neurologia - posti 1
MED/28 - Malattie odontostomatologiche - posti 1
MED/31 - Otorinolaringoiatria - posti 1
MED/41 - Anestesiologia - posti 1
Facolta' di psicologia - posti due
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche - posti 1
M-PSI/01 - Psicologia generale - posti 1

Il bando integrale del concorso e' affisso all’albo rettorale
dell’Universita' e pubblicato sul sito web www.uninsubria.it

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - posti dieci
BIO/01 - Botanica generale - posti 1
BIO/09 - Fisiologia - posti 1
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina) - posti 1

Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere
trasmesse all’ufficio protocollo dell’Universita', entro trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie concorsi ed esami,
o presentate personalmente presso l’ufficio protocollo dell’Universita'
entro le ore 12 dello stesso termine.

GEO/03 - Geologia strutturale - posti 1
GEO/07 - Petrologia e petrografia - posti 1

06E04551
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CONEGLIANO (TV)

COMUNE DI GHEDI (BS)

Concorsi pubblici, per esami, per complessivi
tre posti di personale di categorie diverse

Indizione di concorso pubblico di collaboratore amministrativo,
a tempo indeterminato part-time ventiquattro ore settimanali, cat. B3.

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura dei
seguenti posti:
un posto di istruttore direttivo amministrativo - contabile (cat.
D - pos. ec. D1) presso il servizio ragioneria dell’Area economicofinanziaria.
Titoli di studio richiesto: 1) diploma di laurea in economia e
commercio, in scienze statistiche, in scienze economiche od in economia aziendale (ordinamento previgente); oppure diploma di laurea
specialistica di una delle seguenti classi: 64/S ßScienze dell’economiaý, 91/S ßStatistica economica, finanziaria ed attuarialeý, 84/S
ßScienze economico aziendaliý; oppure diploma di laurea di primo
livello di una delle seguenti classi: 17 ßScienze dell’economia e della
gestione aziendaleý, 28 ßScienze economicheý, 37 ßScienze statisticheý;
due posti di istruttore - agente di vigilanza (categoria C - posizione economica C1) di cui uno riservato ex decreto legislativo
n. 215/2001 e s.m.i. Requisiti: 1) diploma di scuola istruzione secondaria di secondo grado; 2) patente di guida categoria A, cilindrata
illimitata, e B.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Bandi di concorso e schema di domanda sono scaricabili dal sito
Internet: www.comune.conegliano.tv.it
Per ulteriori informazioni: ufficio risorse umane tel. 0438/
413347.

EØ indetto concorso pubblico di collaboratore amministrativo a
tempo indeterminato part-time ventiquattro ore settimanali cat. B3.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Possesso patente categoria B.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove d’esame salvo successiva diversa comunicazione.
Il diario delle prove d’esame salvo successiva diversa comunicazione e' il seguente:
marted|' 12 settembre 2006 ore 9, prima prova scritta, presso la
scuola secondaria di primo grado in via Matteotti, 20 - Ghedi, a
seguire seconda prova scritta;
marted|' 19 settembre 2006, ore 9, prova orale, presso comune
di Ghedi - Piazza Roma n. 45.
Per copia dei bandi e per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - U.R.P. del comune - telefono 030/9058212. Segreteria.comune.ghedi.brescia.it urp@comune.ghedi.brescia.it www.comune.ghedi.brescia.it

Il dirigente: Tondato
Il segretario generale: Malivindi

06E10460
06E10471

COMUNE DI FERRIERE (PC)
COMUNE DI FIRENZE

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto
di capo settore tecnico a tempo indeterminato cat. D1
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Capo settore tecnico categoria D1 a tempo indeterminato.
Titoli di studio: laurea in architettura o ingegneria civile.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi e
esamiý.
Per informazioni: Ufficio personale telefono 0523/922220.
Il testo integrale del bando: e' disponibile presso la segreteria del
comune di Ferriere.

Concorso pubblico a tre posti di dirigente amministrativo
EØ indetto un concorso pubblico a tre posti di dirigente amministrativo. Il termine di presentazione delle domande e' fissato in trenta
giorni dal giorno successivo alla data della presente Gazzetta. Puo'
essere presa visione del bando presso i comuni capoluogo di provincia e i comuni della provincia di Firenze; copia puo' essere ritirata
presso la Direzione organizzazione, via A. Nicolodi, 2 (tel. 055/
2767326) o presso gli U.R.P. del comune di Firenze (tel. 055/27681).
Il bando e' integralmente pubblicato nella rete civica all’indirizzo:
http://www.comune.firenze.it - link concorsi. Non saranno inviati
bandi per fax o posta.
Il direttore: Cipriani

Il responsabile del servizio: Malchiodi

06E10470

06E10465
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COMUNE DI LISCIA (CH)

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, parziale 50% - categoria C1 profilo professionale istruttore amministrativo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di conduttore macchine
operatrici complesse con sostituzione autista scuolabus cat. B3, presso area V, lavori pubblici e manutenzione.

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, parziale 50% - di istruttore
amministrativo - categoria C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Informazioni: copia del bando e schema di
domanda possono richiedersi al comune di Liscia (Chieti) - telefax
0873930100.
Il responsabile ufficio personale: Lalla

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato del posto di ßconduttore macchine
operatrici complesse con sostituzione autista scuolabusý - cat. B3,
presso area V, lavori pubblici e manutenzione.
Scadenza: ore 14 del 29 agosto 2006.
Per informazioni: ufficio personale del comune, via Capocastello, n. 35 - San Ginesio (Macerata), (tel. 0733.656022), sito internet: www.sanginesio.it - www.provincia.mc.it
San Ginesio, 1 giugno 2006
Il responsabile settore personale: Pistelli

06E10467

06E10469

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie

COMUNE DI PESARO
Servizio personale

Selezioni pubbliche per assunzione a tempo determinato di specialisti in diverse aree professionali di cat. D1 ed esperti in
area professionale sistemi informativi di cat. C1.
Sono indette selezioni pubbliche per assunzione a tempo indeterminato di specialisti in diverse aree professionali di cat. D1 ed esperti
in area professionale sistemi informativi di cat. C1.
I ruoli richiesti ed i titoli di studio previsti per l’ammissione,
sono indicati sugli avvisi di selezione, pubblicati all’Albo pretorio
del comune di Pesaro dal 1 luglio 2006 al 31 luglio 2006 e sul sito
http://www.comune.pesaro.ps.it

Si rende noto che:
la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per
titoli, integrata da colloquio, per l’assunzione di un perito elettrotecnico, categoria C1, con contratto di formazione e lavoro della durata
di dodici mesi, e' in pubblicazione all’albo pretorio del comune a far
data dal 10 luglio 2006 per trenta giorni;
la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, di cui uno riservato ex art. 18, comma 6 e 7, e 26,
comma 5-bis, decreto legislativo n. 215/2001 e s.m.i., e' all’albo pretorio del comune a far data dal 10 luglio 2006 per trenta giorni.
Il dirigente: Monticini

06E10464

Informazioni: sportello Informa&Servizi tel. 0721/387400-219;
Informagiovani tel. 0721/387503.
La responsabile del servizio: Rinaldi

06E10468

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di autista scuolabus - cat. B3, presso area V, lavori pubblici e manutenzione.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato del posto di ßautista scuolabusý cat. B3, presso area V lavori pubblici e manutenzione.
Scadenza: ore 14 del 29 agosto 2006.
Per informazioni: ufficio personale del comune, via Capocastello, n. 35 - San Ginesio (Macerata), (tel. 0733.656022), sito internet: www.sanginesio.it - www.provincia.mc.it
San Ginesio, 1 giugno 2006
Il responsabile settore personale: Pistelli

06E10466

COMUNE DI TUFINO (NA)
Riapertura dei termini della selezione mediante pubblico concorso per la formazione di graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di personale appartenente alla
categoria C1 - profilo professionale vigile urbano, ai fini dell’assunzione di quattro operatori di p.m.
Selezione mediante pubblico concorso per la formazione di graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di personale
appartenente alla categoria C1 - profilo professionale: vigile urbano
ai fini dell’assunzione di quattro operatori di p.m. - riapertura termini.
Vista la delibera di G.M. n. 140/2005.
Vista la delibera di G.M. n. 156/2005.
Vista la determina dirigenziale n. 125/2006, con il quale sono
stati riaperti i termini per la selezione, mediante pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura dei posti sopraindicati.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Termine per la spedizione o consegna delle domande: trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di concorso nella
Gazzetta Ufficiale e B.U.R.C.
Per ulteriori informazioni e per ottenere copia integrale del
bando anche per via telematica, rivolgersi alla segreteria del comune
di Tufino (Napoli), via Municipio, 1 - 80030 Tufino (Napoli)
tel. 081/8298111.
Il bando e la documentazione informativa sono consultabili sul
sito Internet al seguente indirizzo: http://tufino.asmenet.it
Il D.G.: Baron

06E10461
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UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE PUGLIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti
del ruolo sanitario (personale laureato), presso l’azienda
U.S.L. di Modena.

Selezione pubblica per diciotto posti
di ausiliario specializzato - riservato, presso l’azienda USL LE/1

EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di: ruolo sanitario: un posto di ßDirigente medico - Disciplina pediatriaý.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Emilia-Romagna n. 49 del 5 aprile 2006.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al servizio personale dell’Azienda U.S.L. di Modena - Ufficio
concorsi - Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - 41100 Modena Tel. 059/435525-435507.
Per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli aspiranti
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it

06E04631

In esecuzione alla delibera n. 1551 del 23 maggio 2006 e' indetta
pubblica selezione per prova di idoneita', per la copertura di diciotto
posti di ausiliario specializzato, cat. A, riservato a coloro che abbiano
svolto le mansioni di ausiliario per almeno dodici mesi, anche non
continuativi, presso questa o altra azienda sanitaria pubblica nel
quinquennio precedente al 30 dicembre 2005.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera,
indirizzate al Direttore generale della Azienda USL LE/1 - via
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere spedite esclusivamente a
mezzo servizio postale con plico raccomandato con ricevuta di
ritorno entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato
per la presentazione delle domande e' perentorio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione alla pubblica selezione e' stato pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Puglia n. 73 del 15 giugno 2006.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. assunzioni concorsi
e gestione del ruolo dell’azienda USL LE/l - Piazza Bottazzi n. 2 Lecce.

REGIONE LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente medico, disciplina pediatria, presso l’azienda sanitaria
locale Viterbo.

06E04555

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di dirigente medico, disciplina pediatria, presso l’Azienda sanitaria
locale Viterbo.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via
S. Lorenzo n. 101, 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio - parte terza.
Informazioni presso l’Unita' organizzativa risorse umane
dell’Azienda USL Viterbo - Viale Trento n. 18/H - Tel. 0761/237393 387 - 382 - 383.

06E04629

Revoca dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento a tempo determinato di due incarichi quinquennali,
rinnovabili di direzione di struttura complessa, disciplina
urologia, presso l’azienda unita' sanitaria locale Roma D.
Si rende noto che con deliberazione n. 299 del 5 maggio 2006, e'
stata disposta la revoca dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento, a tempo determinato di due incarichi quinquennali, rinnovabili, di direzione di struttura complessa, disciplina: urologia, indetto dall’Azienda USL RM/D con deliberazione n. 350 del
1 dicembre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 23 novembre 2004 - 4 serie speciale.

06E04628

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente
medico di struttura complessa - disciplina chirurgia generale
- profilo professionale medici - ruolo sanitario - unita' operativa chirurgia generale del presidio ospedaliero del distretto
Bassa Valsugana e Tesino.
EØ indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico di
dirigente medico di struttura complessa - disciplina chirurgia generale - profilo professionale medici - ruolo sanitario - unita' operativa
chirurgia generale del presidio ospedaliero del distretto Bassa Valsugana e Tesino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti, e' fissato alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto
Adige n. 25 - 4 parte - del 27 giugno 2006 ed e' altres|' pubblicato
sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38100
Trento - Telefono: 0461/904085-3.

06E04599
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AZIENDA OSPEDALIERA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci
anni nella disciplina;

Modifica riguardante la riduzione, da 12 a 11, del numero dei
posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997. Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, si prescinde dal
requisito della specifica attivita' professionale di cui all’art. 6 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.

In esecuzione della deliberazione n. 604 del 13 aprile 2006 si e'
proceduto alla riduzione, da 12 a 11, del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, pubblicato nel B.U.R.P. n. 33
del 18 marzo 2004 e per estratto in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unita' operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliera ßPoliclinico - Consorzialeý - Piazza G.
Cesare n. 11 - Bari - Tel. 080/5592668 - 5592507.

06E04630

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
EØ indetta la seguente procedura concorsuale presso l’Azienda
ospedaliera consorziale Policlinico di Bari: concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio-vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 73 del 15 giugno 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unita' operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliera ßPoliclinio-Consorzialeý, piazza G. Cesare,
11, Bari - Tel. 080/5592668-5592507.

06E04600

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO
Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - direttore - disciplina medicina interna con attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa dell’U.O. medicina d’urgenza cui afferisce l’attivita' di pronto
soccorso medico.
In esecuzione alla determinazione n. 1516 del 16 giugno 2006 e'
indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - direttore - disciplina medicina interna con attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa dell’U.O. medicina d’urgenza cui afferisce l’attivita' di pronto soccorso medico.
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti.
Tale requisito non e' richiesto per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea nei confronti dei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) idoneita' fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneita' fisica all’impiego e' effettuato, a
cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici - chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, si prescinde dal possesso dell’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso
utile.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte in carta
semplice, ed i titoli eventuali dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena,
via F. Sforza, 28 - 20122 Milano, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione all’avviso pubblico spedite entro il suddetto termine. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
EØ consentita, in luogo della spedizione, la presentazione a mani
della domanda di ammissione presso l’U.O. risorse umane dell’Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena tutti i giorni
feriali dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 12. In tal caso il
candidato potra' richiedere ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della domanda.
Nella domanda di ammissione, di cui viene allegato uno schema
esemplificativo, oltre al proprio cognome e nome i candidati
dovranno indicare quanto segue:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero
di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici di ammissione elencandoli singolarmente;
6) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta
ogni necessaria comunicazione, nonche¤ l’eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazione relativa al
presente avviso verra' quindi inoltrata a tale recapito e si intendera'
ad ogni effetto operante, ancorche¤ la notifica venga restituita a
questa Fondazione IRCCS per qualunque causa.
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I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
L’amministrazione declina ogni responsabilita' per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 non e' richiesta l’autenticazione della firma
in calce alla domanda. La mancata sottoscrizione della domanda
comporta l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda devono essere allegati:
1) documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui ai precedenti punti c) e d). Nei certificati di
servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche¤
le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'. Per i servizi
prestati in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture
a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita',
in base ad accordi nazionali, si fa riferimento a quanto previsto dal
decreto del Ministro della sanita' 23 marzo 2000, n. 184;
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato di cui al precedente punto e);
3) tutte le certificazioni relative ai titoli e le pubblicazioni che
i candidati ritengano opportuno presentare ai fini dell’accertamento
dell’idoneita'. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini
dell’accertamento dell’idoneita', concernono le attivita' professionali,
di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica;
4) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo
di e 10,33 non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle
spese postali da effettuarsi, con indicazione della causale, sul c/c
postale intestato a ßFondazione Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena - Servizio tesoreriaý n. 63434237.
I documenti ed i titoli di cui sopra dovranno essere descritti e
numerati progressivamente in apposito elenco redatto in carta
semplice, datato e firmato, con la indicazione della modalita' di
presentazione.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e descritte in un
apposito elenco dattiloscritto, in triplice copia, da cui risulti il titolo
e la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa
editrice e, se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.
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Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione all’avviso possono essere prodotti: in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge o autocertificati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti
modalita':
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ö esente da bollo ö con cui si attesta che
le stesse sono conformi all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza
del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia
accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita';
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi
necessari per la relativa valutazione.
La suddetta autocertificazione se non sottoscritta in presenza del
funzionario ricevente, deve essere accompagnata da copia fotostatica
non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.
A tal fine possono essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al precedente
punto 3, lettera c), possono essere autocertificati dal candidato
secondo le modalita' sopra precisate.
Nel caso in cui il candidato abbia dichiarato nella domanda di
partecipazione di aver prestato servizio presso questa Fondazione
IRCCS, lo stesso verra' rilevato d’ufficio.
I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’imposta
di bollo.
Non e' ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc.
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione. L’eventuale riserva di invio successivo di
documenti e' priva di effetto.
L’amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva ö ai
sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 ö di verificare la veridicita' e l’autenticita' delle attestazioni
prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione
emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni non complete o imprecise.
L’accertamento dell’idoneita' dei candidati verra' operata dalla
apposita commissione, nominata secondo le modalita' previste dal
regolamento, sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale dei candidati.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati
in possesso dei requisiti di partecipazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella
domanda.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio, qualunque sia la causa, equivarra' a rinuncia all’avviso.
L’attribuzione dell’incarico sara' effettuata dal Direttore generale
della Fondazione IRCCS sulla base dell’elenco dei candidati idonei
formulato dalla apposita commissione.
L’incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile.
Ai sensi dell’art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, il candidato
con il quale verra' stipulato il relativo contratto di lavoro sara'
assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo.
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 288/2003 il rapporto
di lavoro sara' di natura privatistica. Al rapporto di lavoro verra'
applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente di comparto del Servizio sanitario nazionale.
L’assegnatario dell’incarico sara' invitato a presentare, nel termine che verra' indicato nella relativa comunicazione, i documenti
che gli verranno richiesti.
L’Istituto garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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La presentazione della domanda di partecipazione costituisce
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, per le
finalita' di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
L’amministrazione si riserva infine la facolta' di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso pubblico, dandone
tempestivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti
di sorta.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle
disposizioni normative e regolamentari in vigore.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. risorse umane dell’Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato - Tel. 02/55038254-8316.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ
(Art. 47, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ........................... nato/a a ..........................
il ............................... residente a ................................ informato/a
secondo quanto prescritto dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilita' penale cui
puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la
propria personale responsabilita';
Dichiara (2)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Milano, li ....................................

öööööö

Il/la dichiarante (1)
..................................

Schema della domanda
di ammissione al concorso

öööö
All’Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e
Regina Elena - Via Francesco
Sforza, 28 - 20122 Milano

Il/la sottoscritto/a ....................................................... chiede di
essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la copertura
di: ........................................................................
A tal fine, sotto la propria responsabilita', dichiara:
di essere nato/a a .............................. il .............................. ;
di essere residente a ......................... in via ......................... ;
di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune
di ........................................ (in caso di mancata iscrizione, indicare
il motivo) (2);
di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne penali riportate);
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito
presso l’Universita' degli studi di .................................................. in
data ............................................ ;
diploma di specializzazione in .................................. presso
l’Universita' degli studi di ......................... in data ......................... ;
di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi della
provincia di ....................................... dal .......................................
con il n. .........;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: .................................................;
di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego);
che l’indirizzo al quale dovra' essere fatta ogni necessaria
comunicazione e' il seguente: ............................................................

(1) Se la firma non e' apposta in presenza del funzionario ricevente, occorre allegare fotocopia non autenticata di un documento
di identita' in corso di validita'.
(2) L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi
necessari per una valutazione di merito. In particolare per i servizi
deve essere indicato: 1) l’ente presso il quale sono stati prestati;
2) le qualifiche e discipline; 3) i periodi; 4) il tipo di rapporto (tempo
pieno/tempo definito/part-time con indicazione delle percentuali);
5) eventuali aspettative o congedi senza assegni e relativi motivi;
6) se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
öööö
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ
(Art. 47, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ............................ nato/a ...........................
a ........................................ il residente a ........................................
informato/a secondo quanto prescritto dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, e sotto la propria personale responsabilita';
Dichiara (2)
che le copie dei documenti sottoelencati e allegati alla presente sono
conformi all’originale:
N.
ö

Tipo documento (1)
ö

Oggetto (2)
ö

.....

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

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

.....

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

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

.....

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

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

Milano, li ....................................
Il/la dichiarante (3)
..................................

Data, ..............................
Firma
(non autenticata)
öööö
(1) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
indicare la cittadinanza posseduta.
(2) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare di essere in possesso dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza e di aver adeguata
conoscenza della lingua italiana.

öööö
(1) Stato di servizio, certificato di borsa di studio, attestato di
partecipazione a congresso, convegni, corsi, pubblicazioni, ecc.
(2) Indicare il datore di lavoro ovvero il titolo del convegno,
corso, ecc. ed il luogo di svolgimento.
(3) Se la firma non e' apposta in presenza del funzionario ricevente, occorre allegare fotocopia non autenticata di un documento
di identita' in corso di validita'.

06E04598
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AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione

Il relativo bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 25 del 21 giugno 2006.

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nel ruolo sanitario di quattro posti di medico dirigente nella
disciplina di anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi, 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 sul Bollettino
ufficiale della regione Lazio n. 19 del 10 luglio 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.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. sviluppo e gestione
risorse umane - sezione concorsi - dell’azienda ospedaliera ßOspedale
di circolo e fondazione Macchiý - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- Tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.

06E04627

AZIENDA OSPEDALIERA ßOSPEDALE
DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHIý
DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sessantacinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 668 dell’11 giugno 2006 e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sessantacinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D.

06E04595

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di urologia
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
di urologia (in esecuzione della deliberazione n. 1139 del 30 giugno
2005).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 25 del 21 giugno 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. sviluppo e gestione
risorse umane - sezione concorsi - dell’azienda ospedaliera ßOspedale
di circolo e fondazione Macchiý - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese Tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.

06E04594

ALTRI ENTI
C.R.A. - ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LA FRUTTICOLTURA

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS
DI TRIESTE
Concorso pubblico a due posti di esperto assistente sociale

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio
per l’assegnazione di un assegno di ricerca (Cod. id. 2D)

EØ indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di esperto
assistente sociale, categoria D, posizione economica 1.

L’Istituto sperimentale per la frutticoltura bandisce un concorso
pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca (Cod. id. 2D).

Titoli di studio e professionali richiesti: diploma di assistente
sociale e certificato di iscrizione all’albo degli assistenti sociali.

I settori di studio relativi all’assegno di ricerca sono specificati
nel bando di concorso.

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Testo del bando e
schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it oppure
presso l’Ufficio personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli n. 31 - 34129
Triste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220; alle richieste d’invio del
bando vanno allegati e 3,80 in francobolli (per spese spedizione raccomandata a.r.).
Il dirigente amministrativo: Brischia

06E10458

Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti, dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata
a.r. all’Istituto sperimentale per la frutticoltura entro trenta giorni
a partire dalla data della pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e' reperibile presso l’Istituto sperimentale per la frutticoltura, via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
(Tel. 06/7934811), sul sito internet dell’INEA (www.inea.it/isf/
institute/index.htm) oppure sul sito del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (www.entecra.it).

06E04545
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COLLEGIO DEI RAGIONIERI E PERITI
COMMERCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE
DEI TRIBUNALI DI PESARO E URBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, di categoria C - posizione economica C1 - part-time (n. 32 ore settimanali), profilo collaboratore amministrativo in prova.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, di categoria C - posizione
economica C1 - part-time (n. 32 ore settimanali), profilo collaboratore amministrativo in prova, presso il collegio dei ragionieri e periti
commerciali della circoscrizione dei tribunali di Pesaro e Urbino.
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in
carta semplice, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' disponibile sul sito:
http:/www.ragionieri.pesaro-urbino.it
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio di segreteria del collegio
dei ragionieri di Pesaro e Urbino al tel. 0721/370116, dal luned|' al
venerd|' dalle ore 9,30 alle ore 12.
Il presidente: Ricci

06E10459

DIARI
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico per collaboratore tecnico
enti di ricerca di quarto livello professionale
Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventidue posti per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di quarto
livello professionale, avranno luogo nelle sedi e nelle date di seguito specificate:

Eventuali modifiche al calendario saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2006.

06E04660
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore associato - facolta' di
scienze della formazione (per le esigenze della sede di Terni)
- settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, della facolta' di
scienze della formazione (per le esigenze della sede di Terni) dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta con decreto rettorale n. 1018
del 29 aprile 2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005, si svolgeranno
presso un locale della facolta' di scienze della formazione dell’Universita' degli studi di Perugia - piazza G. Ermini - Perugia, secondo il
seguente calendario:
discussione sulle pubblicazioni scientifiche e assegnazione
prova didattica: 4 settembre 2006 con inizio alle ore 11;
prova didattica: 5 settembre 2006 con inizio alle ore 11,30 (a
distanza di almeno 24 ore dalla consegna del tema della prova didattica).
Le prove si svolgeranno secondo l’ordine alfabetico.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinquanta posti di operatore socio-sanitario - categoria B - livello super.
Si informano i candidati che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinquanta posti di operatore socio-sanitario categoria B livello Super, pubblicato nel B.U.R. Toscana parte
III n. 29 del 21 luglio 2004, Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10 agosto
2004, riapertura termini pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
9 dicembre 2005, si svolgera' il giorno 31 luglio 2006 presso la sede
dell’Expo di Pisa S.S. 206 Emilia localita' Ospedaletto di Pisa, via
Emilia n. 448.
I candidati ammessi, giusto provvedimento del Direttore U.O.
gestione del personale n. 824 del 30 giugno 2006 in corso di esecutivita', con il cognome dalla lettera A alla lettera I (compresa)
dovranno presentarsi nel luogo e nel giorno sopra indicato alle ore 10.
I candidati con il cognome dalla lettera L alla lettera Z dovranno
presentarsi nel luogo e nel giorno sopra indicato alle ore 14.
La prova consistera' nell’esecuzione di tecniche assistenziali di
base.

06E04499

Il superamento della prova pratica e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.

UNIVERSITAØ DI TORINO
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa per ricercatore universitario, presso la facolta'
di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare
M-PED/03.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa a
un posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Torino, facolta' di scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 91 del 18 novembre 2005, si svolgeranno presso
la facolta' di scienze della formazione 1 piano - Aula 30, via S. Ottavio, 20 - Torino, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 2 agosto 2006, alle ore 14,45;
seconda prova scritta: 3 agosto 2006, alle ore 9;
prova orale: 3 agosto 2006, alle ore 16.

06E04544

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e ora sopra indicati,
muniti di un idoneo documento di identita' in corso di validita' e di
una fotocopia in carta semplice dello stesso da consegnare al
momento dell’identificazione.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d’esame nel
giorno e ora indicati equivarra' a tacita rinuncia al concorso e comportera' l’esclusione dallo stesso. Per tutto quanto non indicato nella
presente comunicazione si rimanda al bando di concorso.
I soggetti beneficiari della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni dovranno comunicare entro cinque giorni dalla
data della prova gli eventuali ausili necessari per sostenere le prove
previste e l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

06E04623

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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POLIGRAFICO

E

ZECCA

DELLO

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

pref.

tel.

fax

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

60121 ANCONA

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

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

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

90145 PALERMO

pref.

tel.

fax

081

5800765

5521954

0321

626764

626764

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

091

6118225

552172

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

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

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

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

90018 TERMINI IMERESE (PA)

CESEL SERVIZI

Via Garibaldi, 33

091

8110002

8110510

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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MODALITAØ PER LA VENDITA
La ßGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
ö presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;
ö presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:
Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attivita' Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il
codice fiscale per i privati. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sara' versato in contanti alla
ricezione.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente
all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

GAZ ZE TTA

U FFI CIA LE

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

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

400,00
220,00

- annuale
e
- semestrale e

285,00
155,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

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

65,00
40,00

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

780,00
412,00

- annuale
e
- semestrale e

652,00
342,00

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

e

88,00

e

56,00

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

e
e
e
e
e
e

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

e

1,00

e

18,00

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

e 320,00
e 185,00

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

e
e

190,00
180,00

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

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 6 0 7 1 1 *

